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In grafica

Ass. Q.1 %

Numero medio di persone per economia domestica 2,26 b 100,00

Composizione dell'economia domestica secondo lo statuto di attività

Indipendente2 0,16 e 6,89

Dipendente 0,90 c 40,01

Pensionato 0,44 d 19,39

In formazione (15 anni e più) 0,14 e 6,37

Casalinghe/i, disoccupati e altri statuti di attività 0,27 d 11,99

Meno di 15 anni 0,35 d 15,35

Proporzione delle diverse categorie di economie domestiche
Economie domestiche con almeno un'autovettura … … 86,0

Economie domestiche con almeno una bicicletta … … 54,1

Economie domestiche con almeno un computer … … 75,7

Economie domestiche con almeno un telefono portatile … … 91,4

Economie domestiche con almeno un animale domestico … … 36,3

VISUALIZZARE PER COMUNICARE 
Caratterizzazione delle economie domestiche, in Ticino, 2009-2011

1 Qualità delle stime:  a) Molto buona: coefficiente di variazione minore di 1%; 
   b) Buona: coefficiente di variazione da 1% a minore di 2%; 
   c) Media: coefficente di variazione da  2% a minore di 5%; 
   d) Sufficiente: coefficiente di variazione da 5% a minore di 10%; 
   e) Cattiva: coefficiente di variazione 10%.   
2 Compresi gli agricoltori.   

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

È tempo di bilanci per la statistica pubblica ticinese. Nel 
2015 saranno infatti diverse le occasioni per riflettere criti-
camente sulle attività nel nostro settore. Da un lato, giunge 
a termine il Programma della statistica cantonale 2012-15, 
dall’altro diventa possibile iniziare a tirare le somme sul nuo-
vo Censimento federale della popolazione, una delle principa-
li novità del campo negli ultimi anni.

Nel primo caso un bilancio dettagliato è obbligatorio, per-
ché così prevedono le basi legali, ma pure doveroso per assi-
curarsi che la statistica rimanga al passo con i tempi e conti-
nui a rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini. Un 
bilancio che servirà da base per costruire e immaginare gli 
sviluppi da qui al 2019. 

E qual è l’esito di questo bilancio? Sarebbe chiaramen-
te troppo difficile (nonché semplificatorio) dire che tutto va 
bene. Nel quadriennio la statistica ha fatto innegabili passi in 
avanti: lo attestano le pubblicazioni e i prodotti che compon-
gono l’offerta dell’Ustat, un’offerta che è stata estesa e affina-
ta. Lo attesta anche l’accresciuto coordinamento che il Pro-
gramma e la sua rendicontazione annuale hanno apportato al 
sistema statistico, così come la maggiore implicazione dell’U-
stat a molteplici livelli (dentro e fuori l’Amministrazione). Dal 
bilancio emergono però anche delle criticità e, conseguente-
mente, alcuni spunti per apportare dei miglioramenti: si pensa 
in particolare al sistema statistico e al suo coordinamento, che 
seppur accresciuto rispetto al passato, può ancora essere mi-
gliorato, ma anche e soprattutto all’offerta di dati. Nel perio-
do 2012-15 non è infatti stato possibile fare tutto quanto ci si 
era prefissi, specialmente sul fronte della creazione di nuove 
banche dati (ottenute dal collegamento di datafile statistici e 
amministrativi). Questo non significa che l’offerta di dati non 
si sia sviluppata, anzi.

Proprio in questo frangente ci sembra importante dedicare 
qualche parola al nuovo Censimento federale della popolazio-
ne. Come molti lettori ricorderanno, nel 2010 la statistica sviz-
zera ha conosciuto una vera e propria rivoluzione. Dal classico 
Censimento della popolazione, che nonostante numerosi adat-
tamenti veniva svolto in modo molto simile dal 1860, si è pas-
sati a un sistema modulare composto da più fonti che prevede 
una parte esaustiva, basata sui registri comunali degli abitanti, 
alla quale si accompagnano diverse indagini campionarie (Ri-
levazione strutturale, indagini tematiche e omnibus).1 Proprio 
su questo fronte, nel momento in cui si è chiuso il primo ciclo 
completo di indagini tematiche, risulta possibile cominciare 
a tracciare un bilancio. I timori erano numerosi: il vecchio 
Censimento, seppur pesante da gestire e a cadenza decennale 

EDitorialE
StatiStica pubblica E bilanci

(ormai inappropriata per descrivere la società svizzera e le sue 
evoluzioni), aveva il pregio di essere rassicurante. Incerti era-
no invece gli esiti dell’approccio campionario. 

Pensiamo di poter dire che la scelta fatta dalla statistica fe-
derale sia invece stata vincente. La Rilevazione strutturale, so-
prattutto grazie alla possibilità di cumulare risultati di più anni 
(fino a cinque, anche se arrivano in questi giorni le prime ban-
che dati triennali), ha comportato sì qualche perdita in termini 
di precisione (soprattutto per le piccole realtà comunali), ma 
ha aperto nuove possibilità analitiche, che sono ben dimostrate 
dai numerosi articoli che abbiamo presentato negli ultimi anni 
(due articoli di questo numero sono basati sulla Rilevazione 
strutturale). Le indagini tematiche sono poi delle vere e pro-
prie miniere di informazioni su ambiti di interesse prioritario 
anche per la società ticinese: si pensa in particolare all’inda-
gine tematica sulla salute, oggetto di due interessanti articoli 
proprio in questo numero di Dati, o a quella sulle famiglie, che 
sarà prossimamente al centro di diverse pubblicazioni.

Il buon risultato raggiunto dipende però anche dalla posi-
tiva adesione del Cantone al nuovo sistema. La qualità dei dati 
e il loro potenziale informativo si sono infatti rivelati interes-
santi anche grazie alla decisione del Cantone di raddoppiare 
(a proprie spese) i campioni. A queste condizioni, la scelta 
della statistica pubblica federale di basarsi sempre più sulle 
indagini campionarie risulta positiva, perché si estende note-
volmente la portata informativa della statistica con indagini 
frequenti (in particolare la RS) e approfondite (le indagini te-
matiche), con un livello di precisione delle stime soddisfacen-
te. Ci auguriamo che questa buona disponibilità si confermi 
anche in futuro. 

Adesso, però, è ora di mettersi al lavoro per valorizzare il 
patrimonio di dati raccolti!

1 Per maggiori informazioni si veda UST / Ustat (2010). Censimento 2010, 
registri e inchieste. Un’intervista al direttore dell’UST, dott. Jürg Marti. 
Dati statistiche società. 4, 85-88. Disponibile in http://www3.ti.ch/DFE/DR/
USTAT/allegati/articolo/1607dss_2010-4_12.pdf (19.05.2015)

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1607dss_2010-4_12.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1607dss_2010-4_12.pdf
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5Analisi

guate sono soddisfatti (Domenighetti, Quaglia e 
Tomada 2012). Quando questi requisiti vengono 
a mancare emergono altri rischi che possono 
trasformare il lavoro in una forma di esclusio-
ne sociale nociva per la salute. Interessandoci 
proprio a questi ultimi aspetti proponiamo qui 
di studiare la relazione tra le diverse forme di 
lavoro atipico, l’insicurezza lavorativa percepita 
dai lavoratori e la salute. 

Sempre più impieghi atipici e paura di
perdere il lavoro

Le importanti trasformazioni avvenute nel 
mercato del lavoro negli ultimi decenni hanno 
portato a un mutamento radicale nei rapporti 
d’impiego (Bühlmann 2013; Lepori, Greppi e 

Tra i determinanti sociali della salute1 il 
lavoro è considerato il più importante poiché 
definisce lo statuto sociale ed economico degli 
individui, lo stile di vita, nonché le risorse mate-
riali, culturali e sociali utili a prevenire e curare 
le malattie (Phelan et al. 2004). Le condizioni 
in cui il lavoro è svolto sono pure importanti; la 
ricerca di Marquis (2010) sui dati dell’Indagine 
sulla Salute in Svizzera del 2007 mostra in que-
sto senso come siano numerose le professioni 
esposte a rischi di vario tipo e quali siano le con-
seguenze sullo stato di salute fisico e psichico 
dei lavoratori. Il lavoro è da considerarsi inoltre 
come il principale fattore d’integrazione sociale 
quando certi requisiti come la stabilità lavorati-
va, una giusta retribuzione, un sufficiente inte-
resse e delle condizioni di salute e sicurezza ade-

Francesco Giudici
Ufficio di statistica (Ustat)

L’impAtto deL LAvoro suLLA sALute: 
impieghi Atipici e insicurezzA 
LAvorAtivA

In questo contributo analizziamo i dati dell’Indagine sulla Salute in 
Svizzera del 2012 interessandoci alla relazione tra le condizioni di lavoro 
atipico (contratti a durata determinata, lavoro a tempo parziale, a turni 
e su chiamata), l’insicurezza lavorativa e la salute. Ispirandoci al lavoro 
di Bühlmann (2013) e avvalendoci di un’analisi delle corrispondenze 
multiple, il nostro obiettivo primario è quello di definire uno spazio 
degli impieghi atipici in Ticino che includa dimensioni oggettive e 
soggettive. In un secondo tempo ci interessiamo all’associazione tra 
le configurazioni lavorative osservate e le condizioni di salute. La 
nostra analisi mostra come la maggior parte delle condizioni di lavoro 
atipico siano confinate in una fascia ristretta di lavoratori che abbiamo 
definito come Temporanei poiché caratterizzati da contratti a durata 
determinata, redditi bassi, poche ore di lavoro, lavoro a tempo parziale 
e su chiamata. La presenza di contratti a durata determinata per questi 
lavoratori fa sì che non siano quelli con più paura di perdere il lavoro; 
essi si mostrano infatti più preoccupati nel non trovare un lavoro simile 
in futuro. Tra le quattro configurazioni di lavoratori emerse dall’analisi 
i Temporanei presentano il maggior numero di problemi di salute fisica, 
mostrano un numero più elevato di stati d’animo negativi, consumano 
più farmaci e antidepressivi e hanno pensato più spesso al suicidio nelle 
due settimane che precedono l’intervista. Sono discussi nel contributo i 
possibili meccanismi all’origine delle associazioni osservate.

1 Tra quelli non sociali 
troviamo i geni e il luogo 
dove un individuo passa 
la maggior parte del suo 
tempo, ovvero il luogo di 
abitazione, di studi o di 
lavoro.
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Marazzi 2012). La liberalizzazione dei mercati e 
la crescente competizione internazionale hanno 
portato a un aumento della flessibilità lavorativa 
richiesta dai datori di lavoro e all’emergenza dei 
cosiddetti impieghi atipici2 (Castel 1995; Bühl-
mann 2013, Lepori 2002). Sono definiti come 
tali tutti gli impieghi le cui condizioni di lavo-
ro si differenziano da quelle “standard”, ovvero 
svolti a tempo pieno, con orari regolari, durante i 
giorni della settimana, con un contratto a durata 
indeterminata e un salario adeguato e progres-
sivo (Bühlmann 2013; Bonoli 2007). Rientrano 
in questa categoria gli impieghi con un contratto 
a tempo determinato (a termine, interinali, sta-
gionali, in nero), a tempo parziale, con orari di 
lavoro atipico (la notte, il weekend, a turni), su 
chiamata e con salari relativamente bassi. 

A partire dagli anni ’90 si osserva un co-
stante aumento delle forme di lavoro atipiche in 
Ticino (Lepori 2002) come nel resto della Sviz-
zera (Walker e Marti 2010). Durante l’ultimo de-
cennio la tendenza all’aumento è confermata dai 
dati più recenti per quel che riguarda il Ticino 
(si veda anche Butti et al. 2011): se gli occupa-
ti residenti sono aumentati dal 2002 al 2013 di 
14.244 unità, una parte costante di essi – circa il 
7% – ha un contratto a durata determinata, il che 
corrisponde a un aumento di 966 unità nei die-
ci anni d’osservazione (fonte: RIFOS3). Tra gli 
individui con un contratto a durata determinata 
è possibile monitorare in modo più dettagliato i 
lavoratori interinali4: si rileva come dal 2002 al 
2013 essi siano in pratica raddoppiati, passando 
da 5.036 a 10.830, con un forte incremento della 
componente straniera passata da 2.312 a 8.971 
unità (fonte: SECO5). Nel 2013 i lavoratori su 
chiamata rimangono costanti rispetto al 2002, 
attorno al 4% della forza lavoro residente perma-
nente, mentre gli occupati che lavorano a turni 
sono aumentati passando dal 19% al 23% (fonte: 
RIFOS). L’aumento del lavoro a tempo parziale 
è invece la principale chiave di lettura per capi-
re l’aumento dei posti di lavoro tout court. Dei 
14.244 occupati residenti in più tra il 2002 e il 
2013 citati sopra, 12.417 sono a tempo parziale 
(+32%), mentre gli occupati a tempo pieno solo 

1.827 (+1,6%; fonte: RIFOS). Un altro dato inte-
ressante che riguarda il lavoro a tempo parziale è 
quello dei sottoccupati, definiti come coloro che 
lavorano a tempo parziale ma vorrebbero lavo-
rare di più e sarebbero disposti ad aumentare il 
proprio grado di occupazione entro tre mesi. In 
Ticino i sottoccupati sono aumentati, passando 
dal 15% (6.006 unità) del 2002 al 27% del 2012 
(13.495 unità). 

Il cambiamento è visibile anche nella per-
cezione che i lavoratori hanno nei confronti del 
loro impiego. Domenighetti e colleghi (Dome-
nighetti, D’Avanzo e Bising 2000; Domenighet-
ti, Quaglia e Tomada 2012; Domenighetti et al. 
2004) riscontrano a questo proposito un aumen-
to della paura di perdere il lavoro percepita dagli 
occupati. Le cause sono da ricercare nella dimi-
nuzione degli impieghi stabili, nel passaggio da 
una disoccupazione marginale a una strutturale 
e a un’epoca caratterizzata da licenziamenti di 
massa e ristrutturazioni aziendali. La percentua-
le di lavoratori che temono di perdere il posto di 
lavoro varia in funzione del titolo di studio, del 
settore d’attività e della presenza o meno di pia-
ni di ristrutturazione presso l’azienda d’impiego 
(Domenighetti, Quaglia e Tomada 2012). 

2 Abbiamo deciso di ritenere 
questa definizione sebbene 
alcune di queste forme, 
come il lavoro a tempo 
parziale, siano tutt’altro 
che atipiche e ben presenti 
sul mercato del lavoro. 
Come illustrato più avanti 
altre dimensioni devono 
essere considerate per 
caratterizzare gli impieghi 
atipici e capire in che modo 
influenzano la salute.

3 Rilevazione sulle Forze di 
Lavoro in Svizzera (i dati che 
si limitano ai residenti per-
manenti, sono quindi esclusi i 
lavoratori frontalieri). 

4 Il lavoro interinale è quello 
svolto in un’azienda attra-
verso l’intermediazione di 
un’agenzia di collocamento 
privato.

5 Rilevazione dei dati concer-
nenti il personale a prestito 
registrati dalla SECO, Berna.
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L’impatto sulla salute
La letteratura scientifica mostra come i lavora-

tori con impieghi atipici e con una più forte paura 
di perdere il lavoro abbiano generalmente una sa-
lute psichica e fisica meno buona. Le spiegazioni 
variano in funzione della forma di lavoro atipico 
presa in considerazione chiamando in causa la 
precarietà alla quale sono esposti questi lavorato-
ri, i redditi minori e la copertura pensionistica e 
sociale meno importanti, l’impossibilità di orga-
nizzare e pianificare la vita sociale e lo stress lavo-
rativo e produttivo associato a questi impieghi. È 
però importante, come dice Lepori (2002), evitare 
di limitarsi a “una visione univoca e determinata 
della flessibilità: in alcuni casi essa corrisponde 
alle esigenze dei lavoratori o delle lavoratrici, in 
altri invece si trasforma in precarietà e in situa-
zioni di disagio” (p. 88). Per esempio, nel caso del 
lavoro a tempo parziale, può succedere che sia il 
lavoratore stesso a desiderare di ridurre il tempo 
di lavoro al fine di facilitare la conciliazione tra 
famiglia e lavoro6. Altre volte invece, come per i 
sottoccupati definiti più sopra e in aumento, non è 
data la possibilità di scegliere e il lavoro a tempo 
parziale è imposto dal datore di lavoro. 

Per evitare di incappare in una visione dua-
listica del mercato del lavoro, opponendo impie-
ghi standard a quelli che presentano una forma 
o l’altra di flessibilità, Bühlmann (2013) propone 
di adottare un approccio in termini relativi, al 
fine di identificare delle configurazioni di impie-
ghi atipici. Questo permette di capire quali sono 
i lavoratori con condizioni di lavoro atipico, che 
fetta del mercato occupano e di identificare gli 
impieghi con più di una forma atipica, condizio-
ne considerata come maggiormente problematica 
per la salute. Per esempio non capita di rado che il 
lavoro a tempo parziale sia associato ad altre for-
me di lavoro atipico, come gli orari flessibili o il 
lavoro su chiamata. L’approccio in termini relativi 
permetterebbe inoltre di valutare l’impatto della 
salute degli impieghi atipici nei confronti di quelli 
standard: se in un dato contesto il lavoro interinale 
o a tempo parziale ha coperture sociali pari o si-
mili a quelle degli impieghi fissi, il lavoro flessibi-
le potrebbe non essere problematico per la salute. 

Andiamo a vedere ora nel dettaglio quali 
sono i meccanismi messi in evidenza dalla let-
teratura scientifica per spiegare l’associazione 
tra le varie forme di lavoro atipico, la paura di 
perdere il lavoro e il deterioramento delle con-
dizioni di salute. 

Il lavoro temporaneo7 è associato a una man-
canza di prospettive per il futuro e a una mag-
giore esposizione a lavori insicuri (Virtanen et 
al. 2005). I contratti a termine e il lavoro inte-
rinale hanno spesso remunerazioni più basse, 
il che porta in maniera generale a meno risorse 
economiche per prevenire e curare i problemi di 
salute. Tra i lavori temporanei, inoltre, si con-
statano maggiori rischi legati a incidenti pro-
fessionali dovuti a una carenza di esperienza e 
di formazione specifica e un grado più elevato 
di “presenteismo” in caso di malattia per paura 
di essere considerato un lavoratore fragile e, in 
caso di ristrutturazione, di essere licenziato (Do-
menighetti, Quaglia e Tomada 2012). Il rischio o 
l’eventualità di non poter continuare a lavorare 
porta inoltre a situazioni di stress non indiffe-
rente quando, per esempio, si ha una famiglia a 
carico. È importante in questo senso considerare 
non solo le caratteristiche del lavoro svolto ma 
anche la situazione di vita e le caratteristiche so-
ciodemografiche del lavoratore per capire il po-
tenziale impatto del lavoro atipico sulla salute8. 

Per quel che riguarda il tempo di lavoro, le 
spiegazioni possono essere diverse. Un impatto 
sulla salute è riscontrabile sia nel caso di lavoro ri-
dotto, sia quando il lavoro è eccessivo (Bühlmann 
2013). Il lavoro a tempo parziale è solitamente 
associato a salari proporzionalmente più bassi e 
a una minore copertura sociale (in caso d’inciden-
te o malattia), caratteristiche che portano a una 
minore prevenzione e cura dei problemi di salute. 
Il lavoro a tempo parziale, inoltre, anche quando 
deriva da una scelta esplicita da parte del lavo-
ratore non è per forza sinonimo di meno lavoro; 
al contrario, proprio perché le ore di lavoro sono 
ridotte i ritmi di produzione possono rivelarsi più 
intensi, stressanti e nocivi per la salute. Il troppo 
lavoro può generare invece situazioni di stress che 
possono portare in casi estremi al burnout. 

6 I posti di lavoro a tempo 
parziale sono per la 
maggior parte occupati da 
donne e soprattutto quando 
queste hanno dei figli. 

7 Rientrano in questa cate-
goria tutte le forme di con-
tratto che non garantiscono 
la permanenza del posto 
di lavoro, come i contratti 
a durata determinata, su 
progetto, su chiamata, così 
come il lavoro interinale e il 
lavoro in nero.

8 In questo senso è anche 
utile distinguere, quando 
possibile, tra impeghi atipici 
transitori o occasionali (per 
esempio, durante gli studi o 
come prima esperienza sul 
mercato del lavoro) da vere 
e proprie carriere caratte-
rizzate da un susseguirsi 
d’impieghi atipici.
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Il sentimento d’insicurezza lavorativa, ov-
vero la paura di perdere il lavoro, produce allo 
stesso modo una situazione di stress lavorativa e 
produttiva importante poiché pone il lavoratore 
di fronte a una situazione di impotenza e di am-
biguità riguardo al futuro (Burgard et al. 2009). 
La paura di perdere il lavoro potrebbe avere ef-
fetti ancora più importanti sulla salute rispetto 
alla disoccupazione oggettiva poiché il lavorato-
re che la prova si trova di fronte a un’esperienza 
interna, difficilmente condividibile, le cui stra-
tegie per ovviare alla sofferenza sono interiori 
e non oggettive. La paura di perdere il lavoro, 
così come la certezza di perderlo e il timore di 
non trovarne uno simile in futuro, sono quindi 
associate a forti dosi di stress nocive per la salute 
(Domenighetti, Quaglia e Tomada 2012). 

Gli orari di lavoro atipici (di notte, il weekend 
o a turni) e il lavoro su chiamata possono esser 
associati a una difficoltà nel pianificare i momen-
ti di svago e di vita comune con i famigliari, e più 
in generale di partecipazione alla società civile. 
Si tratta generalmente di impieghi per i quali il 
lavoratore non può scegliere l’orario e in alcuni 
casi nemmeno il giorno di lavoro, definiti quindi 
come impieghi dalla “flessibilità imposta”. 

In questo senso è importante tenere pure in 
considerazione, nella relazione tra lavoro atipico 
e salute, la possibilità che il lavoratore ha di deci-
dere sul posto di lavoro. In alcuni casi, per esem-
pio, lavorare da casa è una condizione imposta 
dal datore di lavoro al fine di esternalizzare la 
produzione e diminuirne i costi, in altri invece 
è lasciata libertà al dipendente nello scegliere il 
luogo di lavoro (a casa o sul posto di lavoro). 

Dati
I dati dell’Indagine sulla Salute in Svizzera 

del 2012 (ISS 2012) forniscono numerose infor-
mazioni sulle condizioni di lavoro e di salute dei 
lavoratori residenti permanenti9. I dati sono rac-
colti chiedendo agli intervistati una serie di au-
tovalutazioni e autodichiarazioni sulle condizioni 
di lavoro e sulla salute fisica e gli stati d’animo 
risentiti. Tra gli individui intervistati abbiamo 
considerato unicamente gli attivi10 di età com-
presa tra i 20 e i 65 anni per gli uomini e 64 per 
le donne. In questo modo abbiamo escluso dalle 
analisi i disoccupati e gli inattivi, categoria che 
racchiude gli studenti, le persone che si occupa-
no dell’economia domestica e i beneficiari di una 
rendita AVS o invalidità. Il campione finale per il 
Ticino è composto da 837 lavoratori. Alcune delle 
variabili ritenute per le analisi sono state ricodifi-
cate al fine di avere delle categorie equilibrate tra 
loro, condizione importante per svolgere l’analisi 
delle corrispondenze multiple descritta più sotto. 

Per quel che riguarda le condizioni di lavo-
ro, due prime variabili permettono di identificare 
il lavoro a turni e su chiamata distinguendo chi 
lo svolge (raggruppando le risposte “talvolta”, 
“spesso” e “sempre”) da chi no (con la risposta 
“mai”). Il tipo di contratto d’impiego può essere 
a tempo indeterminato, a tempo determinato (ca-
tegoria che comprende i contratti a termine, gli 
interinali, i lavoratori in nero e gli apprendisti) 
o come indipendente. Il reddito dell’economia 
domestica è stato ricodificato in 5 categorie cor-
rispondenti ai quintili; meno di 2.608, da 2.608 a 
3.477; da 3.478 a 4.499; da 4.500 a 5.999 e più di 
6.000 franchi al mese. Le ore di lavoro settima-

9 Non sono quindi presenti 
i lavoratori frontalieri. Si 
vedano le conclusioni per 
alcune considerazioni a 
riguardo.

10 Coloro che dichiarano 
di aver svolto almeno 
un’ora di lavoro salariato 
durante la settimana che 
precede l’intervista come 
dipendente, indipendente 
o apprendista, oppure con 
almeno un’ora di lavoro 
non pagato nell’impresa di 
famiglia.
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nali sono state ricodificate in quattro categorie; 
1-15; 16-30; 31-45; 46 e più, mentre il grado di 
occupazione è presente in 3 categorie: tempo par-
ziale 0-50%, tempo parziale 51-89% e tempo pie-
no 90% o più. Abbiamo inoltre considerato una 
domanda sulla possibilità di decidere sul posto di 
lavoro: “Nei miei compiti, ho libertà di decidere 
come fare il mio lavoro” è stato possibile distin-
guere tra chi ha risposto “mai”, “qualche volta”, 
“raramente”, “sempre e spesso”. L’insicurezza la-
vorativa percepita dai lavoratori è stata misurata 
con due domande: alla prima “Ha paura di per-
dere l’attuale posto di lavoro?” le risposte pos-
sibili erano “per niente”, “piuttosto no” e “molto, 
abbastanza” (ricodificata) e alla seconda “Se per-
desse l’attuale posto di lavoro / posto di tiroci-
nio, potrebbe ritrovare facilmente o difficilmente 
un nuovo posto corrispondente?” le risposte era-
no “difficilmente”, “abbastanza difficilmente” e 
“molto o abbastanza facilmente”. 

Tra le dimensioni che misurano la salute 
troviamo la salute auto-valutata con la domanda 
“Come va in generale la sua salute?” e le rispo-
ste (ricodificate) “molto bene e bene”, “discreta-
mente” e “male e molto male”. I disturbi fisici 
riscontrati durante le 4 settimane che precedono 
l’intervista sono i seguenti: 1) mal di schiena o 
ai reni; 2) debolezza generale, stanchezza, man-
canza di energia ; 3) mal di pancia o sensazione 
di gonfiore ; 4) diarrea o stitichezza; 5) difficol-
tà ad addormentarsi o insonnia; 6) mal di testa, 
pressioni alla testa o dolori al viso ; 7) irrego-
larità cardiache, palpitazione, tachicardia o arit-
mia ; 8) dolori o una sensazione di pressione al 
petto e 9) febbre11. Tra gli stati d’animo specifici 
risentiti nelle 4 settimane che precedono l’inter-
vista be abbiamo ritenuti cinque: 1) essere mol-
to nervoso/a; 2) scoraggiato/a e depresso/a; 3) 
esausto/a; 4) felice e 5) stanco/a. Abbiamo inoltre 
aggiunto una domanda sulla presenza di pensieri 
suicidi durante le due settimane che precedono 
l’intervista: “Con quale frequenza ha pensato 
che sarebbe meglio morire o farsi del male in un 
modo o nell’altro”: chi non ci ha “mai” pensato è 
stato contrapposto ha chi ha affermato di averci 
pensato “alcuni giorni”, “per più della metà del 

tempo” e “quasi ogni giorno”. Una domanda per-
mette inoltre di identificare i problemi di salute 
importanti chiedendo all’intervistato/a se fosse 
stato affetto/a da malattie o problemi di salute 
cronici o di lunga durata (ovvero che durano da 
almeno 6 mesi o per i quali si prevede una durata 
di 6 mesi o più). 

L’inchiesta permette inoltre di sapere se le 
persone intervistate hanno fatto uso di sonniferi, 
medicamenti, calmanti e antidepressivi con fre-
quenza di “ogni giorno”, “più volte a settimana”, 
“circa una volta a settimana” e “mai”. Altre va-
riabili considerate sono il sesso, la nazionalità 
(svizzeri vs. stranieri) e lo stato civile (single, 
sposato/a, separato/a, divorziato/a, vedovo/a). I 
dati presentati nella tabella [T. 1] mostrano le fre-
quenze e le percentuali per ogni categoria del 
campione selezionato. 

Metodo e analisi
Traendo ispirazione dal lavoro di Bühlmann 

(2013), a sua volta ispirato dalla nozione di cam-
po di Pierre Bourdieu (1984), abbiamo utiliz-
zato un’Analisi delle Corrispondenze Multiple 
(ACM), un metodo multivariato che permette 
di integrare un gran numero di variabili. Il ri-
sultato dell’analisi è una visualizzazione grafica 
dello spazio considerato, nel nostro caso quello 
delle professioni atipiche in Ticino. Nel grafico 
“le proprietà più frequenti tra gli intervistati, 
o al contrario gli intervistati che più si asso-
migliano, sono vicini, mentre le proprietà che 
raramente si manifestano contemporaneamente 
sono situate lontane le une dalle altre” (Prieur 
e Savage 2011, citati in Bühlmann 2013). L’in-
teresse per questo metodo analitico è quello di 
misurare la distanza e la prossimità tra le varia-
bili senza dover per forza esplicitare una rela-
zione di causa-effetto tra di esse. 

11 I sintomi che precedono la 
febbre (1-8) sono rilevati 
solo quando non sono as-
sociati a febbre (quindi non 
riconducibili a stati influen-
zali o a patologie infettive), 
quando c’è febbre viene 
considerata solo quella.
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L’ACM permette di trattare le variabili come 
attive (ovvero che partecipano alla strutturazio-
ne dello spazio) o passive. Nel nostro caso ab-
biamo considerato come variabili attive quelle 
relative alle condizioni di lavoro oggettive (il 

tipo di contratto, la presenza di lavoro a turni, su 
chiamata e a tempo parziale, le ore di lavoro e il 
reddito12) e la percezione soggettiva dell’impie-
go misurata tramite la paura di perdere il lavoro. 
Il nostro scopo è di elaborare uno spazio delle 

T. 1
Distribuzione delle variabili considerate (n e %)

n % n % n %

LAVORO SALUTE STATI D’ANIMO
Lavoro a turni 835 100,0 Problema cronico o di lunga durata 836 100,0 Essere nervoso 821 100,0

Mai 709 84,9 Sì 179 21,4 Sempre 12 1,5

Talvolta, raramente e spesso 126 15,1 No 657 78,6 Spesso 103 12,5

Lavoro su chiamata 835 100,0 Salute autovalutata 835 100,0 Qualche volta 218 26,6

Mai 670 80,2 Bene e molto bene 694 83,1 Raramente 273 33,3

Talvolta, raramente e spesso 165 19,8 Discreta 123 14,7 Mai 215 26,2

Contratto 833 100,0 Male e molto male 18 2,2 Depresso 822 100,0
A durata determinata 134 16,1 Mal di schiena o reni 835 100,0 Sempre 3 0,4

A durata indeterminata 622 74,7 Per niente 555 66,5 Spesso 31 3,8

Indipendente 77 9,2 Un po’ 236 28,3 Qualche volta 110 13,4

Reddito dell’economia domestica 837 100,0 Molto 44 5,3 Raramente 180 21,9

Meno di 2.608 158 19,0 Debolezza 836 100,0 Mai 498 60,6

2.608-3.477 172 20,7 Per niente 446 53,3 Esausto 820 100,0
3.478-4.499 173 20,8 Un po’ 340 40,7 Sempre 5 0,6

4.500-5.999 174 20,9 Molto 50 6,0 Spesso 52 6,3

6.000 e più 154 18,5 Mal di pancia 835 100,0 Qualche volta 175 21,3

Ore di lavoro settimanali 802 100,0 Per niente 659 78,9 Raramente 206 25,1

1-15 92 11,5 Un po’ 148 17,7 Mai 382 46,6

16-30 153 19,1 Molto 28 3,4 Felice 816 100,0
31-45 450 56,1 Diarrea 836 100,0 Sempre 217 26,6

46 e più 107 13,3 Per niente 734 87,8 Spesso 445 54,5

Possibilità di decidere sul posto di lavoro 553 100,0 Un po’ 80 9,6 Qualche volta 117 14,3

Sempre e spesso 57 10,3 Molto 22 2,6 Raramente 25 3,1

Qualche volta 85 15,4 Insonnia 836 100,0 Mai 12 1,5

Raramente 190 34,4 Per niente 584 69,9 Stanco 821 100,0
Mai 221 40,0 Un po’ 197 23,6 Sempre 15 1,8

Paura di perdere il lavoro 653 100,0 Molto 55 6,6 Spesso 183 22,3

Sì, molto e abbastanza 156 23,9 Mal di testa 835 100,0 Qualche volta 357 43,5

No, piuttosto no 256 39,2 Per niente 521 62,4 Raramente 165 20,1

No, per niente 241 36,9 Un po’ 271 32,5 Mai 101 12,3

Facilità nel trovare un altro lavoro 645 100,0 Molto 43 5,1 Pensare al suicidio 712 100,0
Molto o abbastanza facilmente 213 33,0 Irregolarità cardiache 836 100,0 Sì 44 6,2

Abbastanza facilmente 257 39,8 Per niente 774 92,6 Mai 668 93,8

Molto difficilmente 175 27,1 Un po’ 55 6,6

Grado d’occupazione 819 100,0 Molto 7 0,8 USO DI MEDICAMENTI
Tempo pieno (+90%) 554 67,6 Pressione al petto 834 100,0 Sonnifero 319 100,0
Tempo parziale (50-80%) 162 19,8 Per niente 782 93,8 Ogni giorno 15 4,7

Tempo parziale (0-50%) 103 12,6 Un po’ 49 5,9 Più volte a settimana 9 2,8

Molto 3 0,4 Circa una volta a settimana 4 1,3

CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE Febbre 835 100,0 Mai 291 91,2

Sesso 836 100,0 Per niente 787 94,3 Medicamenti 318 100,0
Uomini 417 49,9 Un po’ 43 5,1 Ogni giorno 36 11,3

Donne 419 50,1 Molto 5 0,6 Più volte a settimana 47 14,8

Nazionalità 836 100,0 Circa una volta a settimana 76 23,9

Svizzera 629 75,2 Mai 159 50,0

Straniera 207 24,8 Calmanti 318 100,0
Grado di formazione 832 100,0 Ogni giorno 18 5,7

Obbligatoria 94 11,3 Più volte a settimana 7 2,2

Secondario 454 54,6 Circa una volta a settimana 6 1,9

Terziario 284 34,1 Mai 287 90,3

Stato civile 836 100,0 Antidepressivi 319 100,0
Single 247 29,5 Ogni giorno 21 6,6

Sposato 483 57,8 Più volte a settimana 3 0,9

Divorziato 78 9,3 Circa una volta a settimana 1 0,3

Separato 20 2,4 Mai 294 92,2

Vedovo 8 1,0
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professioni atipiche in Ticino al fine di capire 
la loro disposizione all’interno del mercato del 
lavoro ticinese e se più condizioni atipiche sia-
no presenti negli stessi impieghi. Per esempio, 
si potrà determinare se i lavoratori con un con-
tratto a durata determinata sono gli stessi che 
lavorano a turni o su chiamata e capire in che 
misura questi impieghi si distanziano o meno 
rispetto alle professioni con condizioni di lavo-
ro “standard”. Inoltre sarà possibile capire se la 
paura di perdere il lavoro è più spesso presente 
tra i lavoratori atipici o è un sentimento presente 
anche tra i lavoratori “standard”; in altre parole, 
se l’insicurezza lavorativa dipende o meno dalle 
condizioni di lavoro oggettive.

La seconda parte dell’analisi consiste nel pro-
iettare passivamente (quindi senza modificare lo 
spazio creato nella prima parte dell’analisi) le va-
riabili relative alla salute e al consumo di farmaci 
all’interno dello spazio delle professioni atipiche. 
Questo ci permetterà di capire, tra le varie con-
figurazioni lavorative emerse nella prima parte 
dell’analisi, quali sono quelle dove si riscontrano 
più problemi di salute. In un terzo tempo proiet-
teremo anche alcune caratteristiche sociodemo-
grafiche per definire l’identità dei lavoratori in 
funzione della configurazione d’appartenenza. 

Risultati
Nella figura [F. 1] sono rappresentate simul-

taneamente una nuvola d’individui (in grigio) e 
una nuvola di categorie. Più gli individui sono 
vicini tra di loro, più condividono le stesse ca-
tegorie; inversamente, la prossimità spaziale di 
due categorie indica che sono condivise da un 
gran numero d’individui. Le domande che con-
tribuiscono sopra la media alla formazione dello 
spazio delle professioni atipiche sono: per il pri-
mo asse il reddito (25,0%), la paura di perdere il 
lavoro (14,8%) e la paura di non trovare un altro 
lavoro (23,7%); per il secondo asse le ore di la-
voro (23,5%), la possibilità di decidere sul posto 
di lavoro (13,9%), la paura di perdere il lavoro 
(25,3%) e la paura di non trovarne uno simile in 
caso di licenziamento (16.1%). 

I quattro quadranti racchiudono configura-
zioni di lavoratori relativamente omogenee, che 
più si assomigliano tra loro e più si differenzia-
no dalle altre. I primi, in basso a sinistra (I), 
possono essere definiti come lavoratori Tempo-
ranei poiché la loro caratteristica principale è 
quella di avere contratti a durata determinata. 
Inoltre hanno redditi bassi e molto bassi, lavora-
no a tempo parziale con poche ore di lavoro, su 
chiamata e con un forte timore di non trovare un 
altro lavoro in caso di licenziamento. I secondi, 
in alto a sinistra (II), lavorano invece a turni con 
redditi medi-bassi, senza la possibilità di deci-
dere sul posto di lavoro e con una forte paura di 
perdere l’impiego, caratteristica che vale loro la 
definizione di lavoratori Incerti. Nel quadran-
te in alto a destra (III) troviamo lavoratori con 
contratti a durata indeterminata, lavoro a tem-
po pieno, redditi medi alti e mai su chiamata; 
si tratta dei lavoratori con condizioni di lavoro 
Standard. In basso a destra infine (IV) abbia-
mo i lavoratori Autonomi che si contraddistin-
guono soprattutto per l’elevato numero di ore di 
lavoro settimanali, i redditi alti, e la possibilità 
(o il dovere) di decidere sul posto di lavoro. Essi 
non hanno paura, né di perdere l’attuale lavoro, 
né di incontrare problemi per trovarne un altro 
in caso di licenziamento. 

F. 1
Configurazioni di impieghi atipici in Ticino, nel 2012

Nella figura sono rappresentate in grassetto le categorie che contribuiscono sopra la media alla costruzione
del primo asse e sottolineate quelle che contribuiscono sopra la media per la costruzione del secondo asse 
(le categorie che contribuiscono sopra la media sia per il primo che per il secondo asse sono sottolineate e 
in grassetto). L’eigenvalue del primo asse è di 0,20 e di 0,19 per il secondo. 

Fonte: ISS 2012, UST
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Turni mai
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Decidere raramente

Decidere mai Reddito 3.478-4.499

Paura di perdere il lavoro, molto o abbastanza

Turni talvolta spesso

Decidere qualche volta

Ore 31-45

Tempo pieno (+90%)
Reddito 4.500−5.999

Contratto a durata indeterminata

Chiamata mai Reddito 6.000 e più

Altro lavoro molto o abbastanza facilmente

Decidere sempre e spesso
Ore 46 più

Paura di perdere il lavoro no, per niente

Ore 1-15

Tempo parziale (0-50%)

Contratto a durata determinata

Reddito meno di 2.608

Chiamata talvolta spesso

Ore 16-30

Tempo parziale (50−80%)

Reddito 2.608−3.477

Asse 2 - 8,39%

Asse 1 - 8,87%

Altro lavoro molto difficilmente

12 Il grado di occupazione è 
stato trattato come variabile 
passiva poiché ridondante 
con le ore di lavoro. La 
stessa cosa vale per gli 
indipendenti nella variabile 
relativa al tipo di contratto. 
Essi rappresentano infatti 
una categoria molto etero-
genea difficilmente con-
frontabile con i lavoratori 
dipendenti per le questioni 
che ci interessano.
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Le quattro configurazioni mostrano come 
le forme di lavoro atipico siano essenzialmente 
presenti in una fascia ristretta del mercato del 
lavoro ovvero nel quadrante (I) dei lavoratori 
Temporanei, oltre ai contratti a durata determi-
nata che li caratterizza, essi hanno al contempo 
i redditi più bassi, poche ore di lavoro (quindi a 
tempo parziale) e spesso su chiamata. Partendo 
da loro in senso orario possiamo vedere come 
per le quattro configurazioni identificate il red-
dito aumenti progressivamente fino ad arrivare 
ai redditi più alti suddivisi tra gli Autonomi e 
i lavoratori con condizioni di lavoro Standard. 

È interessante notare come tra i Temporanei 
e gli Incerti siano i secondi ad avere più paura di 
perdere il lavoro, proprio perché i primi, avendo 
un contratto a durata determinata o lavorando 
su chiamata, hanno in pratica la certezza di non 
mantenerlo. Per loro, però, è forte il timore di 
non riuscire a trovare un lavoro simile in caso di 
licenziamento. L’assenza di paura di perdere il 
lavoro e la certezza di trovarne un altro in caso 
di licenziamento sono invece caratteristiche che 
appaiono più frequentemente tra gli Autonomi, 
dove i salari sono alti e la possibilità di decidere 
sul posto di lavoro è elevata. 

Vediamo ora come si distribuisce la salute 
nello spazio dei lavori atipici che abbiamo defi-
nito utilizzando le condizioni di lavoro. Al fine 
di semplificare la lettura dei grafici, abbiamo 
deciso di raffigurare unicamente le categorie di 

risposta che si trovano ad almeno 0,2 di distanza 
dall’origine su un asse o sull’altro, escludendo 
così quelle non associate a una configurazione di 
lavoratori specifica.  

La figura [F. 2A] mostra la distribuzione delle 
categorie per la salute auto-valutata, per i proble-
mi di salute cronici o di lunga durata e i proble-
mi fisici. Se gli individui con una salute autova-
lutata discreta si posizionano a metà strada tra i 
Temporanei e gli Incerti, quelli che hanno rispo-
sto “male e molto male” si distanziano dall’ori-
gine posizionandosi chiaramente nel quadrante 
dei lavoratori Temporanei. La stessa cosa vale 
per i problemi di salute cronici o di lunga du-
rata e per la maggior parte dei problemi fisici; 
ad eccezione di poche categorie i problemi fisici 
cronici o di lunga durata – dolori alla schiena, ai 
reni, al petto e alla pancia – i problemi dai salute 
sono molto presenti tra i lavoratori Temporanei. 
Nella figura [F. 2B] sono proiettati gli stati d’animo 
e i pensieri suicidi. Anche in questo caso la mag-
gior parte dei sentimenti negativi è presente nel 
quadrante (I) dei lavoratori Temporanei, fatta 
eccezione per tre categorie di risposta. I lavora-
tori Temporanei, oltre che pensare più spesso al 
suicidio, si sentono “sempre” stanchi, nervosi, e 
“raramente” si dicono felici. La figura [F. 2C] ci in-
forma sul consumo di medicamenti, antidepres-
sivi, sonniferi e calmanti. Anche in questo caso, 
i lavoratori Temporanei mostrano un uso più ele-
vato di farmaci, fatta eccezione per i calmanti 
per i quali l’utilizzo si allarga anche ai lavoratori 
Autonomi. 

L’ultima figura [F. 2D], fornisce infine qualche 
indicazione di carattere sociodemografico riguar-
dante i lavoratori. Sebbene le differenze non siano 
delineate e nette, come nel caso delle dimensio-
ni della salute considerate nei grafici precedenti, 
possiamo vedere che sono più spesso presenti tra 
i lavoratori temporanei le donne, gli individui se-
parati, vedovi, divorziati e quelli con un livello di 
formazione basso. Quest’ultima analisi fa render 
conto di come la vulnerabilità a cui sono espo-
sti questi individui, per lo più donne, non è solo 
presente per quel che riguarda la loro situazione 
lavorativa, ma anche quella famigliare. 



13

F. 2
Proiezione delle variabili di salute (salute autovalutata, problemi di salute cronici o di lunga durata, problemi fisici, stati d’animo, consumo di farmaci e caratteristiche 
sociodemografiche) sullo spazio degli impieghi atipici in Ticino, nel 2012

Fonte: ISS 2012, UST
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Asse 2 - 8,39%
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Conclusioni
Le nuove forme che assume la relazione 

tra lavoro e salute meritano di essere studiate 
al fine di promuovere la salute pubblica in uno 
degli aspetti che, assieme ad altri come l’alimen-
tazione, l’esercizio fisico e il consumo di alco-
ol e sigarette, è di importanza rilevante. Come 
evidenziano Domenighetti e colleghi (2004) 
i cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro 
contribuiscono, più che la disoccupazione stes-
sa, al deterioramenteo della salute dei lavoratori 
generando costi che non sono direttamente as-
sunti dai datori di lavoro ma che vengono ester-
nalizzati verso i lavoratori stessi prima, e verso 
il sistema di protezione sociale poi (AVS, casse 
malati e invalidità). L’emergenza d’impieghi ati-
pici, in aumento costante a partire dagli anni no-
vanta, è da leggere in questo senso come un fe-
nomeno perlomeno allarmante. Le nostre analisi 
hanno evidenziato come le condizioni di lavoro 
atipico siano essenzialmente presenti in una fa-
scia ristretta di lavoratori con contratti a durata 
determinata, redditi bassi, grado di occupazione 
e ore di lavoro contenuti, lavoro su chiamata e un 
forte timore di non trovare un altro lavoro una 
volta terminato l’attuale contratto. 

L’analisi ha inoltre mostrato come la paura 
di perdere il lavoro e di non trovarne un altro in 
caso di licenziamento sia strettamente legata alle 

caratteristiche oggettive dello stesso. Sono infat-
ti i lavoratori Incerti e Temporanei, ovvero colo-
ro con i salari mediamente più bassi e con con-
dizioni di lavoro atipiche, a presentare una più 
forte paura di perdere il lavoro e di non trovarne 
un altro in caso di licenziamento. Per quel che 
riguarda la salute, rispetto ai lavori di Domeni-
ghetti e colleghi (2004), la nostra analisi mostra 
che, in termini relativi, non è la paura di perdere 
il posto quella che è più fortemente associata a 
una salute peggiore, ma il timore di non trovarne 
un altro in casi di licenziamento. In pratica inci-
de maggiormente sulla salute una situazione di 
lavoro con contratto a durata determinata e pau-
ra di non trovare un altro lavoro rispetto a una 
situazione lavorativa con un contratto più stabile 
associato a una forte paura di perdere il lavoro. 

La salute dei lavoratori Temporanei si dif-
ferenzia in modo netto da quella dei lavoratori 
con condizioni di lavoro Standard e salari elevati 
e con un numero elevato di ore. Questo mostra 
come il tempo parziale e le poche ore di lavoro 
siano, sempre in termini relativi, più dannosi per 
la salute rispetto al lavoro eccessivo. Sebbene i 
nostri dati non permettano di approfondirne le 
ragioni, possiamo ipotizzare che esse siano da 
cercare nelle risorse economiche insufficienti 
per prevenire e curare le malattie, nella bassa 
copertura sociale, nonché dai ritmi di lavoro ele-
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vati e al tempo stesso incerti, basati sui bisogni 
del datore, caratteristica che non facilita la piani-
ficazione della vita sociale e famigliare. 

Sebbene sia possibile constatare l’associa-
zione tra le condizioni di lavoro e la salute, non 
ci è possibile determinare quale sia la relazione 
di causa-effetto. Questa considerazione è spesso 
discussa nei lavori che s’interessano a studiare 
la relazione tra lavoro atipico e salute e prende 
il nome di healty worker effect (Marquis 2010). 
Se da un lato le condizioni di lavoro atipico pos-
sono causare un peggioramento della salute, è 
anche possibile che vi sia un effetto di selezione 
di lavoratori sani nell’accedere a impieghi fissi 
lasciando gli impieghi atipici a chi ha una salute 
meno buona. Se entrambe le spiegazioni pos-
sono essere vere, alcuni studi mostrano che la 
prima ipotesi è verificata: il lavoro di Bugard, 
Brand e House (2009), citato in Marquis (2010), 
conferma con l’utilizzo di dati longitudinali che 
sono i lavoratori con una buona salute iniziale e 
una costante paura di perdere il lavoro a mostra-
re una diminuzione della salute più importante. 
Vi è quindi necessità di studiare il fenomeno 
utilizzando dati longitudinali (come quelli del 
Swiss Household Panel, per esempio), per capi-
re se sono i lavori atipici a causare une dimi-
nuzione della salute nel tempo o al contrario se 
sono gli individui meno in salute ad avere più 
spesso carriere professionali composte da im-
pieghi atipici.

Un’ultima considerazione riguarda la natu-
ra dei nostri dati: come detto essi rispecchiano 
le condizioni di lavoro oggettive e la percezio-
ne soggettiva e di salute unicamente per i resi-
denti permanenti. In questo modo sono esclusi 
i lavoratori frontalieri, componente lavorativa 
fortemente presente tra i lavoratori atipici. Il 
fenomeno potrebbe quindi essere in parte sot-
tostimato con i dati di cui disponiamo. D’altra 
parte è interessante concentrarsi unicamente 
sulle differenze tra i residenti permanenti poiché 
si tratta d’individui che vivono e lavorano nello 
stesso contesto, mostrando come le condizioni di 
lavoro atipico siano dannose per la popolazione 
residente permanente. 
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ne di mezza età? E ancora, una volta definite, 
soffrono realmente di una crisi? Riuscire a ri-
spondere a questa domanda non è una curiosi-
tà astratta né un argomento filosofico, bensì un 
esercizio importante che può avere risvolti rile-
vanti anche negli ambiti in cui opera il Servizio 
di promozione e di valutazione sanitaria dell’Uf-
ficio del medico cantonale. Riuscire a definire 
razionalmente un segmento di popolazione per-
mette di studiarne le caratteristiche con maggio-

Introduzione
Frequentemente, nel linguaggio comune, si 

utilizza il termine “mezza età” per identifica-
re un periodo della vita. Questo termine evoca 
spesso una fase di passaggio, di cambiamento e 
per alcuni anche di instabilità, tanto che un al-
tro termine che spesso viene associato a “mezza 
età” è “crisi”. Tuttavia, il concetto di mezza età, 
seppur convenzionalmente accettato, è tutt’altro 
che universalmente definito. Chi sono le perso-

Ottavio Beretta e Martine Bouvier Gallacchi
Ufficio del medico cantonale, Servizio di promozione e di valutazione sanitaria

L’ETÀ DI MEZZO
LA pOpOLAZIOnE TIcInEsE TrA I 30 E I 
65 AnnI vIsTA ATTrAvErsO I fATTOrI DI 
rIschIO pEr LA sALuTE

Tra l’età giovanile e quella anziana, vi è una fase intermedia della vita 
comunemente definita come “mezza età”. In questo periodo avvengono 
numerosi e importanti cambiamenti a livello biologico, psicologico 
e sociale, spesso accompagnati da modificazioni nei comportamenti 
individuali che possono avere un impatto sulla salute. Per descrivere le 
caratteristiche e la dinamica di tali cambiamenti nella popolazione ticinese 
tra i 30 e i 65 anni, sono stati analizzati nel corso del tempo e durante le 
transizioni tra fasce d’età i dati provenienti dall’Indagine sulla salute in 
Svizzera (ISS) relativi a specifici determinanti prossimali della salute. In 
particolare, sono stati considerati i fattori di rischio più influenzabili dalle 
scelte comportamentali (attività fisica, consumo di tabacco, consumo di 
alcol, eccesso di peso corporeo) e le indicazioni diagnostiche di cui è nota 
l’associazione con le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa e 
ipercolesterolemia). I risultati mostrano come le variazioni di prevalenza 
nei fattori di rischio non seguano dinamiche omogenee bensì pattern età-
specifici e genere-specifici. Tra il 2007 e il 2012, gli uomini contribuiscono 
maggiormente all’incremento di sovrappeso e obesità, consumo di tabacco e 
ipertensione arteriosa, così come le donne nel caso dell’ipercolesterolemia; 
per contro, in queste ultime si rileva un aumento dell’attività fisica. Per 
quanto riguarda le transizioni tra fasce d’età, il passaggio tra i 30-39 e i 
40-49 anni evidenzia che il consumo frequente di vino è il primo fattore 
di rischio a subire cambiamenti significativi. Tuttavia, è il passaggio tra i 
40-49 e i 50-65 anni che si dimostra la transizione più complessa e critica. 
I risultati di questo lavoro confermano l’utilità di disporre di strumenti 
analitici in grado di identificare accuratamente i bisogni della popolazione 
e permettere la definizione di programmi di prevenzione e di promozione 
della salute mirati, efficaci ed efficienti.

“Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare del tempo che ci è dato”
(J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli)
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re precisione, comprenderne meglio i bisogni e 
sviluppare, ove necessario, azioni mirate di pre-
venzione e promozione della salute. Tutto questo 
si traduce in una maggiore efficacia dei progetti, 
una razionalizzazione delle risorse e, in ultima 
analisi, in una maggiore efficienza complessiva. 
Obiettivo del seguente articolo, dunque, è de-
finire in modo preciso la fascia di popolazione 
ticinese considerata di mezza età e, successiva-
mente, analizzarla alla luce di alcuni determi-
nanti della salute che presentano un’importante 
caratteristica comune: sono fattori di rischio che, 
se da un lato influenzano maggiormente la mor-
talità nei paesi sviluppati, dall’altro – nella gran 
parte dei casi – possono essere evitati. 

Il concetto di mezza età
La vita di ogni persona è caratterizzata da 

un flusso continuo di eventi che, con rilevanza 
e impatto variabile, si susseguono senza alcu-
na soluzione di continuità. Tuttavia, passando 
dall’analisi del singolo all’analisi della popola-
zione, risulta più pratico semplificare la descri-
zione rappresentando la vita come il susseguirsi 
di periodi temporali discreti che, a loro volta, 
possono coincidere con ciò che definiamo fasi. 
Una di queste fasi è rappresentata proprio dalla 
cosiddetta mezza età.

Il concetto di mezza età, nonostante sia un 
termine comunemente utilizzato, presenta su-
bito una difficoltà: in letteratura non esiste una 
modalità accettata e condivisa che ne definisca 
i limiti temporali. Secondo alcuni autori è com-
presa tra i 40 e i 60 anni (Staudinger e Bluck 
2001), secondo altri tra i 30 e i 70 (Borland 1978; 
Lachman 2004). A complicare la situazione vi è 
poi l’evidenza che la percezione dell’intervallo 
temporale inteso come mezza età varia proprio 

in funzione dell’età. I giovani tendono, infatti, a 
definire questo periodo come compreso in me-
dia tra i 35 e i 55 anni, mentre gli adulti e gli 
anziani in media tra i 40 e i 60 anni (Lachman 
et al. 1994). Inoltre, nella definizione del con-
cetto di mezza età è bene rilevare anche un altro 
aspetto: il fattore culturale. Considerando che 
la maggior parte degli studi su tale argomento 
sono stati effettuati mediante campionamenti su 
popolazioni occidentali, non vi sono evidenze 
che le caratteristiche attribuite alla mezza età 
possano essere generalizzate all’intera popola-
zione mondiale (Shek 1996).    

Come anticipato, dunque, il periodo descritto 
come mezza età, è una fase cruciale della vita in 
quanto, proprio in questo intervallo temporale, 
si verificano eventi che hanno un impatto impor-
tante sia per la sfera sociale che per quella psico-
logica. La maggior parte delle persone, in questo 
periodo della vita, trova un lavoro, sviluppa le 
proprie competenze, si distacca dal nucleo fami-
liare fondandone uno nuovo, indirizza la propria 
carriera, partecipa alla crescita dei figli, vive il 
lutto della scomparsa dei familiari più prossimi 
e, con il pensionamento, giunge al termine della 
propria attività lavorativa. 

Anche dal punto di vista biologico le perso-
ne vanno incontro a progressivi cambiamenti de-
terminati da diversi fattori quali quelli genetici, 
ambientali e comportamentali. Accanto al pro-
gressivo accumulo di alterazioni biochimiche 
(acidi nucleici, proteine e lipidi di membrana) 
che possono contribuire all’insorgenza di varie 
patologie, vi sono anche modificazioni fisiologi-
che a carico, per esempio, del sistema endocrino 
che portano, tra i vari effetti, ad un’alterazione 
dei ritmi fisiologici (es. cicli circadiani) (Taffet 
2015) e alla menopausa.  Una teoria più genera-
le ipotizza, con l’avanzare dell’età, il verificarsi 
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di una progressiva perdita di complessità (loss 
of complexity) (Lipsitz e Golberger 1992) nella 
dinamica cardiovascolare (Beckers, Verheyden 
e Aubert 2006; Costa et al. 2008), respiratoria 
(Peng et al. 2002), neurologica (Yang et al. 2012) 
e motoria (Manor et al. 2010; Costa et al. 2007), 
che, in ultima istanza, riduce la capacità dell’or-
ganismo di adattarsi agli stress fisiologici (Lip-
sitz e Golberger 1992).   

Secondo alcuni psicologi (Neugarten 1998; 
Levinson 1978), la mezza età appare come un 
periodo intermedio in cui si è abbastanza adulti 
da non essere più giovani ma, allo stesso tempo, 
abbastanza giovani da non essere ancora anzia-
ni. Inoltre, la percezione della propria vita cam-
bia prospettiva passando dal “tempo dalla na-
scita” al “tempo che resta da vivere”. Da questa 
panoramica potrebbe sembrare sensata l’esisten-
za di quella che Jacques (Jacques 1965) definisce 
“crisi di mezza età” ma, ad onor del vero, anche 
questo termine è solo qualitativo poiché non 
esiste ancora una dimostrazione dell’esistenza 
di tale “crisi” e molti degli studi sull’argomento 
risultano discutibili sotto l’aspetto metodologico 
(Schaie e Willis 1986).

Confini temporali della mezza età
Per definire i confini temporali in cui è con-

tenuta la mezza età, una possibile modalità po-
trebbe essere quella di determinare inizialmente 
gli eventi che possono essere ascritti come spe-
cifici di questo periodo e, successivamente, de-
finirne i limiti temporali in termini di media di 
popolazione. Ovviamente, questo approccio non 
può includere tutti i casi poiché vi saranno indi-
vidui che vivranno solo alcuni di tali eventi,  op-
pure li vivranno ad età differenti o, ancora,  non 
necessariamente nell’ordine considerato.

Dunque, in un’ipotetica sequenza temporale, 
in questo lavoro si è definito come limite infe-
riore il verificarsi di tre possibili eventi fonda-
mentali: l’abbandono della casa dei genitori, l’i-
nizio della vita con il partner e l’arrivo del primo 
figlio. In media (Eurofound 2014), nei 27 Paesi 
Europei questi tre eventi seguono una sequenza 
temporale ben definita dove l’abbandono del nu-

cleo familiare rappresenta l’evento più precoce 
(età media EU: 25,05 anni), seguito dal vivere 
con il partner (età media EU: 27,9 anni) e, in-
fine, dalla nascita dei figli (età media EU: 32,2 
anni). In tutti i casi, le donne esperiscono questi 
eventi prima degli uomini con una differenza 
media d’età che va da un minimo di 2,5 anni per 
l’abbandono del nucleo familiare fino ai 4,2 anni 
per la nascita dei figli. Ipotizzando omogeneità 
tra il dato europeo e quello svizzero, ci sembra 
adeguato fissare come limite inferiore del perio-
do l’età di 30 anni. Il limite superiore, invece, è 
stato definito con l’evento che, anche in lettera-
tura, viene considerato come una sorta di soglia 
psicologica: la chiusura del ciclo lavorativo coin-
cidente con il pensionamento. Vista la norma-
tiva svizzera, si è fissato come limite superiore 
dell’età adulta i 65 anni. In conclusione, dunque, 
l’analisi seguente, seppur con i limiti legati alle 
ragioni già discusse, ha il pregio di descrivere 
questa fase non in termini convenzionali bensì 
in termini funzionali, focalizzandosi sull’inter-
vallo temporale – tra i 30 e i 65 anni – in cui 
avvengono, alle nostre latitudini, gli eventi che 
caratterizzano questo periodo.
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I determinanti della salute
Il concetto dei determinanti della salute pre-

vede che l’efficacia e l’efficienza del sistema sa-
nitario non siano le uniche variabili in grado di 
condizionare la salute delle persone. Gli indivi-
dui, infatti, presentano caratteristiche genetiche 
proprie, adottano stili di vita specifici, vivono 
particolari condizioni di vita e lavoro, interagi-
scono tra loro e con l’ambiente che li circonda e, 
infine, sono immersi e scambiano informazioni 
con precisi contesti socio-economici e culturali. 
Tutti questi fattori vengono definiti determinanti 
della salute perché, insieme alla qualità e all’ac-
cessibilità del sistema di cure, possono influen-
zare la salute della popolazione. Come rappre-
sentato nell figura [F. 1], questi determinanti non 
agiscono tutti allo stesso modo poiché alcuni in-
tervengono a livello del singolo individuo (pros-
simali), altri a livello di reti sociali più struttura-
te come le comunità ed altri ancora ad un livello 
più vasto come le nazioni (distali) [F. 1]. Un altro 
aspetto da considerare – rilevante ai fini operati-
vi – è che questo tipo di modello evidenzia come 
alcuni fattori siano essenzialmente immutabili 
(ad esempio i determinanti genetici) ma altri si-
ano il frutto di precise scelte comportamentali 
dell’individuo (ad esempio, il fumo, l’eccesso di 
alcol, la sedentarietà, l’alimentazione scorretta). 
È interessante notare che, nei paesi ad alto red-
dito, le prime cause di mortalità non sono più le-
gate alle malattie trasmissibili bensì a quelle non 
trasmissibili come le malattie cardiovascolari, il 
cancro e le malattie dell’apparato respiratorio; 
tutte patologie che hanno una stretta relazione 
con gli stili di vita e le scelte di comportamento 
individuali. È evidente, dunque, che il controllo 
di questi aspetti nella popolazione e l’analisi del-
le specifiche dinamiche temporali permette non 
solo di definire in modo organico e complessivo 
lo stato di salute della comunità, ma anche di va-
lutare l’impatto sulla salute di specifici progetti, 
normative o campagne di sensibilizzazione, e 
fornire una base predittiva dell’evoluzione della 
qualità di vita nel nostro cantone. In questo arti-
colo, utilizzando i dati dell’Indagine sulla salute 

in Svizzera (ISS 2007 e 2012), si descrive la po-
polazione ticinese d’età compresa tra i 30 e i 65 
anni, alla luce dei determinanti prossimali di tipo 
comportamentale rappresentati da quattro fattori 
di rischio: il consumo di tabacco, il consumo di 
alcol, l’attività fisica e il peso corporeo. Inoltre, 
sono stati analizzati due fattori di rischio di va-
lenza medica e tipicamente associati alle malattie 
cardiovascolari quali le indicazioni diagnostiche 
di ipertensione arteriosa e di ipercolesterolemia. 
Tali fattori, anche se fortemente associati ad una 
componente di natura genetica, sono in parte mo-
dificabili attraverso il comportamento.   

Risultati
Due fattori principali caratterizzano la dina-

mica di popolazione tipica dei paesi industria-
lizzati: il basso tasso di natalità e la crescente 
speranza di vita. Questa evidenza nel corso degli 
anni lascia il suo indelebile segno nelle piramidi 
delle età che nell’ultimo secolo si sono progres-
sivamente trasformate da “piramidi” (vasta base 
di giovani e ristretto vertice di anziani) in “rom-
bi” (ampia fascia centrale di adulti). Il Ticino, 
sotto questo aspetto, non è da meno. Infatti, su 

F. 1
Determinanti della salute

Condizioni socio-economiche,
culturali e ambientali

Condizioni di vita e lavoro

Produzione
agricola e
alimentare

Educazione

Ambiente di
lavoro

Disoccupazione

Acqua e
igiene

Servizi
sanitari

Alloggio

Reti sociali e comunitarie

Fattori e stili di vita 
individuali

Età, sesso,
fattori 

ereditari

Rappresentazione dei  determinanti prossimali e distali della salute, adattamento del modello di Dahlgren 
e Whitehead (Dahlgren e Whitehead 1991).
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una popolazione complessiva che nel 2015 viene 
stimata in 351.915 persone, la sola fascia d’età 
compresa tra i 30 e i 65 anni ne rappresenterà 
circa il 50%, contro circa il 29% sotto i 30 anni 
e il rimanente circa 21% sopra i 65 anni (Fonte: 
scenari cantonali, Ufficio federale di statistica, 
Banca dati STAT-TAB).

Nella tabella [T. 1] sono mostrati i valori delle 
variabili socio-demografiche del campione tra 
i 30 e 65 anni proveniente dall’Indagine sulla 
salute in Svizzera per i periodi 2007 e 2012. In 
tale fascia d’età, nel 2012, si rileva una lieve pre-
valenza di donne (53,2%) rispetto agli uomini. 
Inoltre, il 64,7% del campione è costituito da 
persone sposate o con partner, principalmente 
di nazionalità svizzera (62,7%) e con un livel-
lo di formazione che, nella maggior parte dei 
casi, è di grado secondario (53,8%) seguito da 
quello di grado terziario (30,9%). Comparando 
queste variabili con i dati del 2007 non si rile-
vano grandi differenze, tranne per le covariate 
relative alla formazione e alla nazionalità che, 
rispettivamente, evidenziano un incremento sta-
tisticamente significativo del numero di persone 
in possesso di un grado di formazione terziario e 
di quelle di origine e/o provenienza da un paese 
estero [T. 1].

Dinamica dei fattori di rischio nel periodo
2007-2012

L’analisi della dinamica dei fattori di rischio 
nel periodo 2007-2012 è stata effettuata attraver-
so un modello di regressione logistica binaria, 
definendo come variabile dipendente il periodo 
oggetto di studio e come variabili indipendenti 
i principali fattori di rischio legati ai comporta-
menti individuali: la prevalenza di fumatori, la 
pratica di un’attività fisica, il consumo di alcol, 

il peso corporeo, le indicazioni diagnostiche di 
ipertensione arteriosa e di ipercolesterolemia. 
Inoltre, in ogni modello sono state considerate 
anche una serie di covariate sociodemografiche 
(età, sesso, stato civile, nazionalità e grado di 
formazione) fonte di potenziale confounding. I 
risultati ottenuti sono espressi in forma di Odds 
Ratio (OR) a cui è associato un intervallo di 
confidenza (IC) del 95%. Se in tale intervallo è 
compreso il valore 1, il dato espresso come OR 
non è statisticamente significativo. Valori di OR 
superiori a 1 indicano un incremento nel periodo 
2007-2012, viceversa, valori inferiori a 1 indica-
no un decremento. Ogni paragrafo è completato 
da una breve contestualizzazione dello specifico 
fattore di rischio riferita alla popolazione gene-
rale (dai 15 anni in poi) del Cantone Ticino. 

Attività fisica
Dal modello [T. 2], emerge che nell’età compre-

sa tra i 30 e i 65 anni si nota un incremento sta-
tisticamente significativo (OR=1,727; IC=1,345-
2,218; p<0,01) dell’attività fisica che passa dal 
53,3% del 2007 al 58,7% del 2012. Applicando 
il modello di regressione separatamente per i due 
sessi, emerge che il contributo maggiore a tale in-
cremento non è fornito dagli uomini bensì dalle 
donne che in 5 anni passano dal 45,8% al 57,0% 
(OR=1,988; IC=1,445-2,735; p<0,01).

Per confronto, l’attività fisica – intesa come 
pratica regolare – nella popolazione ticinese 
è progressivamente aumentata negli ultimi 10 
anni, passando dal 52,8% al 60,8% nel 2012. 
Gli uomini dichiarano di fare più attività fisica 
rispetto alle donne (66,6% contro 55,8%) e i gio-
vani molto di più rispetto agli anziani (il 70,9% 
tra i 15-34 anni contro il 55,4% per i 65 anni e 
oltre) (Obsan 2014). 

T. 1
Caratteristiche socio-demografiche del campione ticinese nel periodo 2007-2012

2007 2012 p-value1

Ass. %2 Ass. %2

Età
30-39 231 24,7 212 25,6 ns

40-49 282 31,7 311 31,8

50-65 391 43,5 399 42,7

Sesso
Uomini 398 46,7 414 46,8 ns

Donne 506 53,3 508 53,2

Stato civile
Celibe/Nubile 149 13,3 164 19,0 ns

Sposato/a; Con partner 583 72,7 617 64,7

Vedovo/a; Separato/a; Divorziato/a 172 14,0 140 16,3

Nazionalità
Svizzera 719 70,8 670 62,7 <0,05

Estera 185 29,2 252 37,3

Formazione
Obbligo 106 14,7 124 15,3 <0,05

Grado secondario 507 62,8 403 53,8

Grado terziario 291 22,5 390 30,9

1 Significatività (95%) misurata con il test del chi-quadro.
2 Prevalenza ponderata.
Fonte: ISS 2007-2012, UST.
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T. 2
Confronto tra i fattori di rischio in Ticino per il periodo 2007-2012 (Dati: ISS 2007-2012)

2007 2012 p-value OR1 IC3

Ass. %3 Ass. %3

Attività fisica
Totale 455 53,3 540 58,7 <0,01 1.727 1,345-2,218

Uomini 233 62,3 254 60,6 ns 1.361 0,907-2,042

Donne 222 45,8 286 57,0 <0,01 1.988 1,445-2,735

Fumatori
Totale 265 29,5 291 32,0 ns 1.240 0,992-1,550

Uomini 117 30,2 152 37,9 <0,05 1.530 1,091-2,146

Donne 148 28,9 139 26,9 ns 1.045 0,775-1,409

Vino
Consumo basso

Totale 187 21,1 228 26,9 ns 1.155 0,901-1,481

Uomini 88 24,2 113 27,3 ns 1.163 0,795-1,701

Donne 99 18,4 115 26,5 ns 1.143 0,820-1,592

Consumo medio-alto

Totale 251 31,7 225 26,7 ns 0.809 0,635-1,030

Uomini 136 39,0 127 33,3 ns 0.776 0,542-1,110

Donne 115 25,4 98 20,7 ns 0.825 0,591-1,151

Birra
Consumo basso

Totale 163 19,9 217 25,9 <0,01 1.439 1,123-1,845

Uomini 104 29,2 128 32,6 ns 1.264 0,895-1,784

Donne 59 11,9 89 19,9 <0,01 1.658 1,151-2,388

Consumo medio-alto

Totale 81 9,9 103 11,9 <0,05 1.431 1,022-2,005

Uomini 68 17,9 81 20,0 ns 1.311 0,883-1,948

Donne 13 3,10 22 4,70 ns 1.829 0,900-3,720

Superalcolici
Consumo basso

Totale 84 10,4 91 10,6 ns 1.028 0,745-1,419

Uomini 54 15,9 54 13,5 ns 0.910 0,600-1,382

Donne 30 5,8 37 7,9 ns 1.246 0,748-2,075

Consumo medio-alto

Totale 28 3,6 25 3,2 ns 0.797 0,453-1,402

Uomini 24 6,8 22 6,2 ns 0.782 0,423-1,443

Donne ... ,,, ... ,,, ... ... ...

BMI
Sovrappeso

Totale 256 31,9 280 31,4 ns 1.111 0,890-1,524

Uomini 153 40,4 187 46,2 <0,05 1.418 1,046-1,921

Donne 103 24,3 93 18,6 ns 0.844 0,607-1,174

Sovrappeso o obesità

Totale 333 41,4 363 41,6 ns 1.112 0,905-1,367

Uomini 195 51,8 232 58,1 <0,05 1.388 1,040-1,853

Donne 138 32,2 131 27,2 ns 0.888 0,660-1,196

Ipertensione arteriosa
Totale 173 22,2 213 23,5 <0,05 1.318 1,037-1,676

Uomini 90 27,3 123 31,0 <0,05 1.513 1,801-2,116

Donne 83 17,8 90 17,0 ns 1.136 0,803-1,608

Ipercolesterolemia
Totale 178 20,2 221 23,8 <0,05 1.298 1,029-1,637

Uomini 87 22,8 107 23,9 ns 1.209 0,864-1,693

Donne 91 17,9 114 23,6 <0,05 1.393 1,010-1,922

1 Odds Ratio.
2 Intervallo di Confidenza (95%).
3 Prevalenza ponderata.
ns: dato non significativo.
... : dimensione campionaria con Ass. <10.
Fonte: ISS 2007-2012, UST.
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Consumo di tabacco
Tra il 2007 e il 2012, la fascia d’età compresa 

tra i 30 e i 65 anni [T. 2] non mostra variazioni si-
gnificative. Tale dato però, ripartito nelle sue due 
componenti maschio-femmina, mostra che solo 
gli uomini presentano un andamento crescente e 
statisticamente significativo che in un quinquen-
nio ha portato la prevalenza dal 30,2% al 37,9% 
(OR=1,530; IC=1,091-2.146; p<0,05).

A livello di popolazione generale, il consu-
mo di tabacco – anche occasionale – in Ticino 
è allineato con la media svizzera (30,7% contro 
28,2%). Gli uomini (34,7%) fumano più delle 
donne (27,2%) e il numero di fumatori si ridu-
ce in funzione dell’età con i giovani e i giovani 
adulti (15-34 anni) che evidenziano la prevalen-
za più elevata (41,0%) (Obsan 2014). 

Consumo di alcol
Il rischio associato al consumo di alcol viene 

misurato mediante la quantità di alcol puro as-
sunto da una persona per giorno. Viene conside-
rato a rischio medio-alto un consumo che superi 
i 20 grammi di alcol/giorno per le donne e i 40 
grammi di alcol/giorno per gli uomini (World 
Health Organization 2000). Da queste consi-
derazioni emerge che in Ticino le persone che 
presentano un rischio medio-alto rappresentano 
il 6,6% della popolazione con un andamento 
crescente in funzione dell’età. La prevalenza più 
alta, infatti, si registra negli anziani (≥65 anni) 
(Obsan 2014). 

In questo articolo, le variazioni di compor-
tamento nel corso del tempo, sono state misu-
rate non in termini di quantità ma in termini di 
frequenza di consumo. In sostanza, per consumo 
“basso” si è inteso un consumo pari a 1-2 volte a 
settimana mentre per consumo “medio-alto” un 
consumo che va da 3-4 volte a settimana fino a 
3-4 volte al giorno. Inoltre, dato che il consumo 
di alcol presenta caratteristiche psicosociali e di 
setting differenziate a seconda della tipologia di 
bevanda alcolica consumata, si è preferito ana-
lizzare singolarmente – ove permesso dalla di-
mensione campionaria – le tipologie di alcolici 
più comuni (vino, birra, superalcolici). 

Per quanto riguarda il vino, tra il 2007 e il 
2012 [T. 2] non si registrano variazioni statistica-
mente significative, né per il consumo “basso” 
né per il consumo “medio-alto”, sia per gli uo-
mini che per le donne. 

Il consumo di birra presenta, invece, alcuni 
aspetti interessanti. Nella popolazione tra i 30 
e i 65 anni, sia il consumo “basso” che il con-
sumo “medio-alto” totale presentano un incre-
mento statisticamente significativo passando, 
rispettivamente, dal 19,9% al 25,9% (OR=1,439; 
IC=1,123-1,845; p<0,01), e dal 9,9% all’11,9% 
(OR=1,431; IC=1,022-2.005; p<0,05). Per quan-
to concerne il consumo “basso”, è interessante 
notare che, nonostante la birra si confermi come 
una bevanda apprezzata più dagli uomini che 
dalle donne, si registra un incremento statisti-
camente significativo solo per le donne che pas-
sano dall’11,9% al 19,9% (OR=1,658; IC=1,151-
2.388; p<0,01). Per quanto riguarda il consumo 
“medio-alto”, in entrambi i sessi non si rilevano 
variazioni significative.

Infine, il consumo di superalcolici non fa re-
gistrare variazioni statisticamente significative 
nel corso dei 5 anni per questa fascia d’età. 

Peso corporeo
Per determinare se una persona è sottope-

so, normopeso, sovrappeso o obesa si utilizza 
un semplice indice (Indice di Massa Corporea, 
IMC oppure Body Mass Index, BMI) dato dal 
rapporto tra il peso espresso in chilogrammi e 
l’altezza espressa in metri ed elevata al quadrato 
(kg/m2). Una persona di età maggiore di 18 anni 
con un IMC tra i 25 e i 30 kg/m2 è definita so-
vrappeso, oltre i 30 m/kg2 è definita obesa.
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Per quanto riguarda la classe d’età tra i 30 e i 
65 anni, non si registrano variazioni rilevanti tra 
il 2007 e il 2012 [T. 2] sia per la classe “sovrap-
peso” che per la classe “sovrappeso o obesi”. 
Tuttavia, stratificando per sesso, emerge che le 
donne non mostrano variazioni rilevanti mentre 
gli uomini evidenziano un incremento statistica-
mente significativo della prevalenza in entrambe 
le classi: quella “sovrappeso” passa in 5 anni dal 
40,4% al 46,2% (OR= 1,418; IC=1,046-1,921; 
p<0,05), quella “sovrappeso e obesi” dal 51,8% 
al 58,1% (OR=1,388; IC=1,040-1,853; p<0,05).

In termini di popolazione generale, in Tici-
no, il 40,8% delle persone con età maggiore di 
18 anni risulta sovrappeso o obesa. Le classi più 
interessate sono quelle tra i 50 e i 64 anni (47,6%) 
e dai 65 anni in poi (52,0%). La proporzione di 
persone sovrappeso o obese è in continua cre-
scita passando dal 29,7% nel 1992 al 40,8% del 
2012, seguendo un andamento analogo a quello 
registrato a livello nazionale (Obsan 2014).

Ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia
Il dato su ipertensione e ipercolesterolemia 

non è un dato misurato strumentalmente bensì 
– come del resto tutti i dati discussi in questo ar-
ticolo – autodichiarato da parte dell’intervistato. 
Dunque, per ridurre il più possibile il margine di 
interpretazione soggettiva, ci si è attenuti unica-
mente alla rilevazione delle risposte riferibili a 
diagnosi mediche riportate di ipertensione e di 
ipercolesterolemia. 

Per la classe d’età tra i 30 e i 65 anni si rileva 
un incremento statisticamente significativo tra il 
2007 e il 2012 [T. 2] sia per le indicazioni diagno-
stiche di ipertensione che passano dal 22,2% al 
23,5% (OR=1,318; IC=1,037-1,676; p<0,05), che 
per le diagnosi di ipercolesterolemia che passano 
dal 20,2% al 23,8% (OR=1,298; IC=1,029-1,637; 
p<0,05). Tuttavia, stratificando per genere, per 
l’ipertensione si rileva una differenza significa-
tiva solo negli uomini che mostrano un incre-
mento dal 27,3% al 31,0% (OR=1,513; IC=1,801-
2,116; p<0,05); per l’ipercolesterolemia, invece, 
solo nelle donne che passano dal 17,9% al 23,6% 
(OR=1,393; IC=1,010-1,922; p<0,05).     

Nella popolazione generale, si stima che, in 
Ticino, il 18,9% delle persone presenti iperten-
sione e il 14,6% ipercolesterolemia. In entrambi 
i casi, le fasce d’età più colpite sono quella com-
presa tra i 50 e i 64 anni (ipertensione: 25,2%; 
ipercolesterolemia: 23,2%) e quella dai 65 anni 
in poi (ipertensione: 44,2%; ipercolesterole-
mia: 30,2%). Entrambi questi fattori di rischio 
mostrano una dinamica crescente nel corso del 
tempo, in particolare l’ipertensione è passata dal 
7,2% nel 2002 al 18,9% nel 2012, l’ipercolestero-
lemia, nello stesso periodo, dal 10,9% al 14,6% 
(Obsan 2014).

Dinamica dei fattori di rischio per classi d’età
I risultati mostrati finora misurano la dimen-

sione e la significatività delle differenze tra fat-
tori di rischio riscontrate nell’arco di 5 anni per 
la fascia d’età che va dai 30 ai 65 anni. Dato che 
tali fattori di rischio possono essere considera-
ti, prevalentemente, come una rappresentazione 
multidimensionale delle scelte comportamentali 
dei singoli e dato che queste scelte possono esse-
re il risultato di cambiamenti che avvengono nel 
corso della vita, è possibile utilizzare tali fattori 
di rischio prossimale per definire l’esistenza e le 
caratteristiche di periodi potenzialmente “criti-
ci” nell’intervallo tra i 30 e i 65 anni? 

Per rispondere a tale quesito, si è suddiviso 
il campione relativo al 2012 in tre fasce d’età: 
30-39, 40-49, 50-65 anni e si sono confrontate 
la prima classe d’età con la seconda e la secon-
da con la terza. L’intento è quello di descrivere 
l’evoluzione dei fattori di rischio durante le tran-
sizioni tra fasce d’età per individuare eventuali 
vulnerabilità età-specifiche. In questo caso, il 
modello statistico utilizza gli stessi predittori e 
gli stessi confounders dei modelli precedenti; 
l’unica differenza è nella variabile dipendente 
che è rappresentata dai confronti tra classi d’età 
successive. Inoltre, vista l’esiguità della dimen-
sione campionaria e la conseguente riduzione 
nella precisione della stima dell’OR, non sono 
stati rappresentati i fattori di rischio relativi al 
consumo medio-alto di superalcolici e, per le 
sole donne, al consumo medio-alto di birra.
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La figura [F. 2] rappresenta le variazioni dei 
fattori di rischio nelle transizioni tra una fascia 
d’età e l’altra. Gli Odds Ratio (OR) sono dati dai 
quadratini colorati e gli intervalli di confidenza 
(95%) dalle linee colorate che si prolungano dai 
quadratini. Solo gli intervalli di confidenza che 
non intersecano la linea tratteggiata verticale 
(OR=1) evidenziano delle variazioni statistica-
mente significative. Inoltre, il lato destro della 
riga tratteggiata rappresenta un aumento dell’OR 
rispetto alla fascia d’età precedente; viceversa, il 
lato sinistro una diminuzione.

Come si può notare, nel passaggio tra i 30-39 
anni e i 40-49 anni, nella popolazione ticinese 
si verificano due cambiamenti statisticamente si-
gnificativi: aumentano il consumo “medio-alto” 
di vino (OR=2,807; IC=1,603-4,915; p<0.01) e 
la prevalenza di ipercolesterolemia (OR=1,986; 
IC=1,189-3,318; p<0,01) [F. 2].

Nel passaggio tra i 40-49 anni e i 50-65 anni 
la situazione diviene più complessa. Il consu-
mo “medio-alto” di vino aumenta ulteriormente 
anche se con un’intensità inferiore rispetto alla 
transizione precedente (OR=1,527; IC=1,027-
2,272; p<0,05). Anche sovrappeso e obesità au-
mentano (OR=1,409; IC=1,002-1,982; p<0,05), 
così come l’ipertensione (OR=3,087; IC=2,102-
4,534; p<0,01) e l’ipercolesterolemia (OR=1,840; 
IC=1,288-2,628; p<0,01). Per contro, si osserva 
una riduzione del consumo “medio-alto” di birra 
(OR=0,527; IC=0,313-0,888; p<0,05) e dell’attivi-
tà fisica (OR=0,592; IC=0,386-0,907; p<0,05) [F. 2]. 

Per comprendere se tali variazioni siano at-
tribuibili ad una specificità di genere, l’analisi 
è stata poi effettuata in modo distinto tra i due 
sessi. Come già anticipato, la progressiva stra-
tificazione del campione comporta una riduzio-
ne della precisione nella stima dell’Odds Ratio 

e questo si riflette graficamente nell’estensione 
degli intervalli di confidenza.   

Le figure [F. 3 e F. 4] mostrano come nella tran-
sizione tra i 30-39 anni e i 40-49 anni, l’incre-
mento del consumo “medio-alto” di vino sia 
statisticamente significativo per entrambi i sessi 
(Uomini: OR=3,142; IC=1,404-7,030; p<0,01; 
Donne: OR=2,572; IC=1,172-5,644; p<0,05). 
Differente è il discorso quando si analizza l’i-
percolesterolemia poiché solo gli uomini mo-
strano un aumento statisticamente significativo 
(OR=2,724; IC=1,279-5,804; p<0,01) [F. 3 e F. 4].

Nella transizione successiva tra i 40-49 
anni e i 50-65 anni, in entrambi i sessi, si mi-
sura un marcato incremento sia dell’ipertensione 
(Uomini: OR=2,535; IC=1,509-4,257; p<0,01; 
Donne: OR=4,097; IC=2,246-7,474; p<0,01) 
che dell’ipercolesterolemia (Uomini: OR=1,728; 
IC=1,021-2,926; p<0,05; Donne: OR=2,129; 
IC=1,294-3,502; p<0,01). Inoltre, questa transi-
zione fa emergere anche delle differenze di ge-
nere specifiche. Le donne presentano due varia-
zioni statisticamente significative non presenti 
negli uomini: una marcata riduzione dell’attività 
fisica (OR=0,509; IC=0,292-0,886; p<0,05) e 
un incremento della prevalenza di persone “so-
vrappeso o obese” (OR=1,778; IC=1,087-2,908; 
p<0,05). Gli uomini, per contro, mostrano dif-
ferenze significative nell’incremento del consu-
mo “medio-alto” di vino (OR=2,257; IC=1,235-
4,123; p<0,01) e nella riduzione del consumo 
“medio-alto” di birra (OR=0,411; IC=0,215-
0,788; p<0,01) [F. 3 e F. 4]. 

Sia per gli uomini che per le donne, non si 
misurano variazioni statisticamente significative 
tra una fascia d’età e l’altra nella prevalenza del 
consumo di tabacco.

F. 2
Variazioni dei fattori di rischio nella popolazione ticinese dai 30 ai 65 anni nel 2012

Variazioni dei fattori di rischio nelle transizioni d’età dai 30-39 ai 40-49 anni (box di sinistra) e dai 40-49 ai 50-65 anni (box di destra). 
I quadratini colorati rappresentano gli Odds Ratio (OR) e le linee colorate gli intervalli di confidenza (95%). La linea tratteggiata verticale indica 
un OR=1 cioè nessuna variazione. A destra della linea tratteggiata si misura un incremento, a sinistra un decremento. Se l’intervallo di confidenza 
tocca la linea tratteggiata la variazione misurata non è statisticamente significativa.

Fonte: ISS 2012, UST

30-39 vs. 40-49
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Discussione
In questo articolo, l’analisi si è focalizzata su 

una specifica fascia di popolazione ticinese, quel-
la compresa tra i 30 e i 65 anni. Come preceden-
temente discusso, in questo periodo della vita av-
vengono numerosi cambiamenti di tipo biologico, 
sociale e psicologico, e l’obiettivo dell’indagine 
era proprio quello di comprendere se, parallela-
mente a tali cambiamenti, si potessero rilevare 
variazioni anche nel dominio della salute.

Attraverso l’analisi dei fattori di rischio pros-
simali, cioè quelli più dipendenti dagli stili di 
vita e, quindi, dalle scelte individuali, è stato 
possibile rilevare da un lato la presenza di varia-
zioni nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, 

e dall’altro definire la qualità di tali variazioni 
durante le transizioni da una fascia d’età a quella 
successiva.

Tra il 2007 e il 2012, la prevalenza di per-
sone che svolgono attività fisica è aumentata in 
modo significativo ma tale incremento sembra 
attribuibile più a un cambiamento di comporta-
mento nelle donne che negli uomini. Per contro, 
l’incremento di sovrappeso/obesità e consumo di 
tabacco vede gli uomini fornire il contributo più 
rilevante. L’analisi dell’ipertensione e dell’iper-
colesterolemia evidenzia come, nell’arco di un 
quinquennio, gli uomini presentino una maggior 
prevalenza di ipertensione mentre le donne una 
maggior prevalenza di ipercolesterolemia. 

F. 4
Variazioni dei fattori di rischio nella popolazione femminile ticinese dai 30 ai 65 anni nel 2012

Variazioni dei fattori di rischio nelle transizioni d’età dai 30-39 ai 40-49 anni (box di sinistra) e dai 40-49 ai 50-65 anni (box di destra) nelle donne*.

* Data la ridotta dimensione campionaria, i valori per il fattore consumo di birra non sono stati rappresentati.
Fonte: ISS 2012, UST
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F. 3
Variazioni dei fattori di rischio nella popolazione maschile ticinese dai 30 ai 65 anni nel 2012

Variazioni dei fattori di rischio nelle transizioni d’età dai 30-39 ai 40-49 anni (box di sinistra) e dai 40-49 ai 50-65 anni (box di destra) negli uomini.

Fonte: ISS 2012, UST
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 Analizzando le variazioni nelle transizioni 
tra fasce d’età successive per l’anno 2012, emer-
ge che il passaggio dai 30-39 anni ai 40-49 anni 
risulta critico per l’incremento del consumo 
medio-alto di vino in entrambi i sessi. Da nota-
re che non si rileva un incremento significativo 
dell’eccesso di peso corporeo né di ipertensione 
arteriosa, ma, negli uomini, durante il cambio di 
età si misura un incremento significativo della 
prevalenza di ipercolesterolemia.

Ancora più rilevanti sono i cambiamenti nel 
passaggio dai 40-49 anni ai 50-65. Infatti, ne-
gli uomini aumenta ulteriormente il consumo di 
vino – mentre si riduce il consumo di birra – ed 
aumentano anche l’ipertensione e l’ipercoleste-
rolemia. Nelle donne si assiste, parallelamente, 
alla riduzione dell’attività fisica, all’aumento 
della prevalenza di sovrappeso e obesità e, come 
per gli uomini, all’incremento di ipertensione 
arteriosa e ipercolesterolemia. Da rilevare che 
nelle donne questa transizione d’età coincide con 
l’arrivo della menopausa che, a sua volta, ha un 
impatto noto sul metabolismo.

In conclusione, i risultati ottenuti sembrano 
confermare che il periodo compreso tra i 30 e i 
65 anni – e, in particolare, quello tra i 40 e i 65 
anni – rappresenti un periodo critico sotto molti 
aspetti, non da ultimi quelli correlati alla salu-
te. Attraverso l’approccio presentato in questo 
lavoro, è stato possibile rilevare come i fattori 
di rischio si modifichino nel corso del tempo: al-
cuni emergono precocemente, altri aumentano o 
diminuiscono di intensità al variare dell’età ed 
altri ancora presentano specificità di genere. La 
rappresentazione dello stato di salute in termi-
ni multidimensionali permette di seguire questi 
pattern e identificare in modo più accurato po-
tenziali bisogni età-specifici e genere-specifici. 
Questo consente di elaborare programmi d’in-
tervento mirati al fine di aumentare la pertinen-
za, l’efficacia e l’efficienza sia in termini di pre-
venzione che di promozione della salute. 

Parafrasando Tolkien, l’Età di Mezzo – così 
come la Terra di Mezzo – può essere vista come 
un regno di insidie oppure di grandi opportunità. 
La scelta, almeno in parte, dipende da noi. 

http://www.uptodate.com/contents/normal-aging
http://www.uptodate.com/contents/normal-aging
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mi DRG specifici (TAR-PSY e ST-REHA) 
che dovranno essere introdotti in futuro, 
come richiesto dalla LAMal. 

2. Fino al 2011 il Cantone finanziava solo gli 
ospedali pubblici. Dal 2012 la LAMal preve-
de che il Cantone  finanzi tutti gli istituti am-
messi nella pianificazione cantonale. Come 
già accadeva in precedenza per il finanzia-
mento del settore pubblico, gli assicuratori 
devono partecipare nella misura massima 
del 45% mentre i Cantoni devono contribu-
irvi per, al minimo, il 55%. 

 In Ticino il finanziamento pubblico di ospe-
dali e cliniche avviene tramite contratti di 
prestazione, stipulati tra il Cantone e gli 
istituti. 

 Per i ticinesi curati fuori cantone, il Cantone 
Ticino versa la quota a suo carico, diretta-
mente all’ospedale di cura. 

Introduzione: il nuovo finanziamento
ospedaliero

Nel 2012 la LAMal ha introdotto tre impor-
tanti modifiche nel sistema di finanziamento de-
gli ospedali: 
1. Dal 2012 tutti gli ospedali acuti svizzeri fat-

turano con il sistema SwissDRG1 [Riquadri 1 e 

2]. Scopo dei DRG è produrre fatture “per-
sonalizzate” che tengano conto (il più pos-
sibile) dei costi che i singoli pazienti hanno 
originato all’ospedale durante la degenza. Lo 
sviluppo e l’utilizzo di questi sistemi è estre-
mamente complesso, dato che si tratta di 
quantificare il costo delle prestazioni erogate 
ai pazienti durante il ricovero ospedaliero. 

 Le cliniche di riabilitazione e psichiatriche 
calcolano tuttora le proprie fatture in base al 
numero di giorni trascorsi in ospedale ma, 
anche in questi settori, sono allo studio siste-

Cristina Gianocca
Divisione della salute pubblica

PAZIENTI TICINESI OSPEDALIZZATI FUORI 
CANTONE
UN’ANALISI DELL’EvOLUZIONE RECENTE 
(2010-2013) 

Il 01.01.2012 sono entrate in vigore tre importanti modifiche della 
LAMal sul finanziamento delle cure ospedaliere, una delle quali ha 
eliminato la clausola della necessità (inesistenza della cura nel cantone 
di domicilio) quale condizione per recarsi in ospedali fuori cantone. 
Il nuovo principio, detto “della libertà di scelta”, è entrato in vigore 
assieme a nuove regole sul pagamento delle prestazioni ospedaliere: 
introduzione della fatturazione per DRG in tutti gli ospedali svizzeri e 
finanziamento pubblico esteso alle cliniche private. 
Insieme, queste novità hanno aumentato gli oneri a carico del Cantone 
per le ospedalizzazioni di ticinesi fuori cantone. L’aumento della 
spesa cantonale sembrava suggerire che il numero dei pazienti ticinesi 
recatisi fuori cantone fosse cresciuto molto rapidamente dopo il 2012. 
I dati però mostrano, come si vedrà nell’articolo, che il loro numero 
non è cambiato molto nel 2012 e 2013. In altre parole, sono state 
principalmente le nuove regole di finanziamento a modificare la spesa e 
non i pazienti. 
Nell’articolo si esaminano l’evoluzione e le principali caratteristiche 
dei pazienti nei diversi settori di cura: acuto (compresa un’analisi sui 
neonati), riabilitazione e psichiatria. Inoltre vengono spiegati i principi 
e i metodi usati per calcolare le fatture SwissDRG degli ospedali.

1 www.swissdrg.org.
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3. Fino al 2011 il Cantone finanziava le ospe-
dalizzazioni fuori cantone solo per i pazienti 
per i quali esisteva un’indicazione medica, 
ossia se si trattava di casi urgenti o se richie-
devano prestazioni non disponibili in Ticino. 
Dal 2012 la LAMal impone ai Cantoni di 
finanziare tutti i soggiorni ospedalieri fuo-
ri cantone, indipendentemente dall’urgenza 
o dalla possibilità di farsi curare in Ticino. 
Questo principio, detto della libera scelta 
del paziente, prevede delle limitazioni: 

– da una parte se l’ospedale non è riconosciuto 
né dalla pianificazione ticinese né dalla pia-
nificazione del Cantone dell’ospedale, esso 
non deve essere finanziato; 

– d’altra parte se il paziente avrebbe potuto 
essere curato in Ticino, il Cantone deve fi-
nanziare solo la tariffa più bassa, tra quella 
ticinese e quella dell’ospedale fuori cantone. 
In altre parole, per le prestazioni disponi-
bili anche in Ticino il Cantone deve pagare 
interamente la sua quota (55% della fattura 
dell’ospedale) solo se la tariffa dell’ospe-
dale fuori cantone è più bassa della tariffa 
dell’ospedale ticinese meno caro che offre 
quel tipo di prestazione. Se, invece, la tariffa 
dell’ospedale fuori cantone è più elevata, il 
Cantone paga la tariffa ticinese e la differen-
za tra le due tariffe è a carico del paziente. 

Tra i molti cambiamenti relativi al finanzia-
mento delle cure ospedaliere entrati in vigore 
nel 2012, vi erano anche quelli relativi alle quo-
te cantonali per le altre assicurazioni sociali, 
finanziate in parte dal 1985. Nel 2012 è stata 
applicata una norma transitoria che prevedeva il 
finanziamento cantonale nella misura del 10%. 

A partire dall’01.01.2013 è entrato in vigore l’ar-
ticolo 14bis della LAI, che introduce per i casi 
AI una quota del 20% a carico del Cantone.  

Riquadro 1 – Sistemi DRG
Un sistema DRG è uno strumento di classificazione che suddivide i pazienti in categorie omogenee 
(i Diagnosis Related Groups, DRG) dal punto di vista clinico e, soprattutto, dei costi che i pazien-
ti “causano” agli ospedali che li curano. L’idea alla base dei DRG è che un paziente molto grave 
utilizzerà più risorse e richiederà maggiori cure da parte del personale dell’ospedale rispetto a un 
paziente meno grave. Lo scopo dei DRG è emettere fatture che tengano conto di queste differenze. 
Per creare un sistema DRG dapprima occorre definire i gruppi dal punto di vista medico. Le 
categorie (DRG) sono definite partendo da diagnosi, interventi operatori e altre cure che i pazienti 
ricevono. Il sistema SwissDRG conta 1.200 categorie (DRG) diverse. 
Dopo averle definite occorre associare a ogni categoria il costo medio causato agli ospedali da 
questo tipo di pazienti. Per farlo occorre dunque raccogliere dati sui costi causati dai singoli pa-
zienti negli ospedali e, con i dati, calcolare il costo medio e gli altri parametri che permetteranno di 
emettere le fatture [Riquadro 2]. 
Come si può facilmente immaginare, la raccolta di tutti i dati necessari e il loro accorpamento in un 
sistema coerente è un’operazione complessa che non può essere presentata in poche parole. 
Tra le diverse regole previste dal sistema SwissDRG ne specifichiamo una sola, usata nell’articolo: 
Qualora un paziente sia dapprima dimesso e in seguito riammesso per la medesima patologia nello 
stesso ospedale entro 18 giorni dalla dimissione, l’ospedale dovrà considerare le due degenze come 
una sola ed emettere una sola fattura (cosiddetto “raggruppamento” dei casi). Questa regola è stata 
introdotta per evitare che gli ospedali, spinti del nuovo metodo di finanziamento, dimettessero 
troppo rapidamente i pazienti.
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Dopo l’introduzione delle modifiche si atten-
deva di misurarne l’impatto sul ricorso a cure 
fuori cantone e sulla spesa per il Cantone. In-
fatti, se l’aumento della spesa era prevedibile, la 
portata della variazione non lo era. 

Alcune delle modifiche introdotte preannun-
ciavano un aumento della spesa: 
– Il nuovo principio della libera scelta e la 

necessità di finanziare gli istituti privati im-
plicavano che nel 2012 si sarebbero dovuti 
finanziare casi che fino al 2011 erano esclusi 
dal finanziamento.  

– Le nuove quote cantonali per le ospedalizza-
zioni di pazienti AI indicavano anch’esse un 
aumento della spesa cantonale. 

Invece era difficile pronunciarsi sulle altre 
modifiche: 
– L’impatto dell’introduzione del nuovo siste-

ma di fatturazione SwissDRG e delle rela-
tive tariffe era largamente imprevedibile. 
Del resto nemmeno oggi, a più di tre anni 
dall’introduzione delle modifiche legislati-
ve, si conoscono le tariffe definitive (per il 
2012) di tutti gli ospedali svizzeri.  

– Difficile da prevedere era pure l’impatto 
che la libera scelta avrebbe avuto sulle scel-
te dei pazienti, ovvero se ci sarebbe stata 
una “corsa” verso ospedali fuori cantone 
oppure no. 

 

Riquadro 2 – Calcolo del Cost Weight per le fatture SwissDRG
Innanzitutto, in base alle diverse diagnosi del paziente, alle cure e prestazioni da lui ricevute e ad 
altre informazioni mediche e sulla degenza, il paziente è assegnato al suo DRG di appartenenza. 
Due esempi di SwissDRG:
1. B73Z Meningite virale
2. F12E Impianto di pace-maker cardiaco, sistema monocamerale

Grazie ai lavori preliminari citati nel Riquadro 1, ogni DRG è già associato a un costo preciso, espres-
so in punti. Questo punteggio si chiama Cost Weight di riferimento (CW). Inoltre ogni DRG è associa-
to ad altri valori di riferimento, anch’essi calcolati con i dati raccolti negli ospedali svizzeri: durata di 
degenza di riferimento, limite inferiore e superiore della durata di degenza di riferimento, ecc. 
Nel nostro esempio:
1. DRG B73Z: CW di riferimento = 0,64 punti   durata di degenza di riferimento = da 1 a 8 giorni
2. DRG F12E: CW di riferimento = 2,13 punti   durata di degenza di riferimento = da 1 a 15 giorni 

Per stabilire la fattura, i dati della degenza del paziente vengono ora confrontati con i valori di rife-
rimento, per calcolare il Cost Weight esatto di questa degenza. Infatti, in base alle regole di calcolo 
dettagliate di SwissDRG, in talune situazioni il CW di riferimento sarà ripreso tale e quale, mentre 
in altre sarà diminuito o aumentato. In particolare se la durata di degenza sarà stata più breve o più 
lunga della durata di degenza di riferimento, il CW della degenza sarà più basso rispettivamente più 
alto del CW di riferimento. 
Senza entrare nei dettagli dei meccanismi di calcolo, si avrebbe:
1. CW della degenza di 10 giorni del paziente X nel DRG B73Z = 0,952 punti 
2. CW della degenza di 3 giorni del paziente Y nel DRG F12E = 2,13 punti 

Da ultimo l’ospedale moltiplica il “CW della degenza” per la propria tariffa, la quale è il prezzo 
unitario di un punto (e si chiama Base Rate). Per il nostro esempio supponiamo che il Base Rate 
sia di 8.500.- franchi. Da notare che ogni ospedale ha il suo Base Rate e talvolta ne ha più di uno, 
diverso per le diverse casse malati, dato che il Base Rate viene contrattato tra istituti e casse malati. 
Per concludere l’esposizione dei nostri esempi: 
1. CW della degenza di X = 0,952 x 8.500.- = 8.092.- franchi 
2. CW della degenza di Y = 2,13 x 8.500.- = 18.105.- franchi 

L’importo della fattura sarà ripartito tra cassa malati (45%) e ente pubblico (55%). 
Come detto questo sistema di fatturazione è in vigore in tutti gli ospedali svizzeri acuti dal 2012 
e in futuro un sistema analogo sarà esteso a cliniche psichiatriche e di riabilitazione (TAR PSY e 
ST-REHA). 

Calcolo del Case Load degli ospedali
Il Case Load è la somma dei Cost Weight fatturati da un ospedale in un anno. In altre parole il Case 
Load corrisponde alla somma delle fatture emesse da un ospedale, ma anziché essere espresso in 
“franchi” il montante complessivo delle fatture è espresso in punti di SwissDRG. 

Ulteriori spiegazioni sugli SwissDRG si possono trovare sul sito www.swissdrg.org.
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Pazienti fuori Cantone dal 2000 al 2013
I dati della statistica medica federale mo-

strano che le nuove regole di finanziamento non 
hanno modificato di molto il numero di pazienti 
ticinesi ospedalizzati fuori cantone [T. 1 e Riquadro 

3]. Nel 2012 i pazienti fuori cantone, a carico 
della LAMal, sono stati 2.695, ovvero solo 58 
in più rispetto al 20112. Nel 2013 l’aumento, 
pari a 128 pazienti, è stato leggermente più 
consistente, ma  in realtà esso si inserisce in 
un trend di crescita preesistente, in atto pratica-
mente dal 2006 [F. 1]. 

Per quanto riguarda le altre assicurazioni 
(invalidità, infortuni, ecc) negli ultimi anni non 
vi sono state variazioni significative del numero 
di pazienti. Di conseguenza il totale dei ticinesi 
ospedalizzati fuori cantone, presenta un anda-
mento molto simile a quello dei pazienti LAMal, 
caratterizzato da una crescita ininterrotta e piut-
tosto regolare iniziata nel 2007, dopo la chiusura 
di un trend di diminuzione nel 2006.  

Il minimo del 2006 può essere interpretato 
come il leggero rallentamento che, in modo ca-
ratteristico, segue l’introduzione di una nuova 
pianificazione ospedaliera. La pianificazione 
attuale era entrata in vigore nel novembre 2005 
e sembra aver prodotto, come le pianificazioni 
precedenti, un temporaneo effetto di rallenta-
mento, poi annullato. 

Invece la diminuzione 2001-2005 è in buo-
na parte legata, come mostreremo più avanti, 
alla chiusura della clinica di Grono, la quale 
ospitava ogni anno un numero significativo di 
pazienti ticinesi. 

Spesa a carico del Cantone per
ospedalizzazioni fuori cantone

La spesa a carico del Cantone Ticino per 
ospedalizzazioni fuori cantone è aumentata 
sensibilmente dopo il 2012 poiché, se i pazien-
ti fuori cantone sono aumentati di poco, quelli 
la cui ospedalizzazione deve essere finanziata 
dal Cantone sono aumentati molto visto che, 
dal 2012, occorre finanziarle praticamente tut-
te  (pazienti LAMal in istituti autorizzati nelle 
pianificazioni cantonali, ai quali si aggiungono i 
pazienti a carico dell’AI). 

Riquadro 3 – Statistica medica federale MS dell’Ufficio federale di statistica
La MS raccoglie, in tutti gli ospedali e cliniche svizzeri, dati su ogni singola degenza ospedaliera. 
Introdotta a livello nazionale nel 1997, la statistica ha sostituito il rilevamento dell’associazione 
degli ospedali (Veska) svolto in precedenza su base volontaria. 
Nel 2010 la statistica federale è stata interamente modificata per disporre dei dati necessari per 
calcolare gli SwissDRG. 
I dati raccolti comprendono diagnosi, operazioni, caratteristiche del paziente e del soggiorno ospe-
daliero, e possono contenere fino a 800 informazioni per paziente. Il contenuto esatto della statistica 
può essere consultato sul sito www.ti.ch/statistichesanitarie.

T. 1
Pazienti ricoverati fuori Cantone, per assicurazione (copertura cura di base), dal 2000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale 3.022 3.131 2.969 3.105 3.246 2.670 2.567 2.837 2.990 3.161 3.132 3.262 3.306 3.457
Assicurazione malattia 2.233 2.383 2.058 2.247 2.394 1.911 1.827 2.080 2.355 2.535 2.516 2.637 2.695 2.823

Assicurazione invalidità 156 186 105 206 224 204 216 212 196 238 228 243 215 233

Assicurazione LAInf 278 326 267 278 286 245 235 244 281 273 267 282 270 297

Altra o sconosciuta 355 236 539 374 342 310 289 301 158 115 121 100 126 104

Assicurazione militare 20 17 20 16 16 15 12 23 19 27 21 9 19 15

Autopagante 172 107 93 93 139 116 68 72 50 47 63 51 31 24

Altra 149 79 170 211 123 99 166 181 72 30 29 27 67 42

Sconosciuta 14 33 256 54 64 80 43 25 17 11 8 13 9 23

Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona.

F. 1
Pazienti ticinesi ospedalizzati fuori cantone, per assicurazione che copre la cura di base, dal 2000

� Totale           � Assicurazione malattia           � Assicurazione invalidità           � Assicurazione LAInf
� Altre assicurazioni o sconociuta

Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona
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2 Se nel 2012 non vi fosse 
stata l’introduzione degli 
SwissDRG, e in particolare 
il raggruppamento dei casi, 
l’aumento di pazienti nel 
2012 sarebbe stato leg-
germente più forte (+108 in-
vece di +58, poiché vi sono 
stati 50 casi raggruppati). 
Questo per sottolineare 
che la variazione del 2012 
è molto simile sia a quelle 
osservate prima che a quelle 
osservate dopo.
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Di fatti il numero delle Garanzie di paga-
mento (GAP) [Riquadro 4], rilasciate dal servizio 
Hospext ai pazienti fuori cantone, è passato da 
1.473 nel 2010 e 1.564 nel 2011 a 2.486 nel 2012 
(+59%). 

Dal canto suo la spesa cantonale per i pa-
zienti fuori cantone è aumentata di 6,1 milioni 
nel 2012, passando da 13,2 a 19,3 mio (+45,9%). 
L’aumento si è protratto nel 2013, arrivando a 
23,1 milioni (+19,2% rispetto al 2012) ed è pro-
seguito nel 2014. 

Assicurazione privata e semi privata
Quanto precede significa che, già prima del 

2012 ossia prima dell’introduzione della cosid-
detta “libera scelta”, i ticinesi si facevano curare 
fuori cantone anche quando non era strettamente 
necessario dal punto di vista medico, nel senso 
che le prestazioni erano disponibili pure in Tici-
no. Ciò avveniva più o meno nelle stesse propor-
zioni di oggi, in caso contrario vi sarebbero stati 
aumenti maggiori del numero di pazienti ricove-
rati fuori cantone dopo il 2012 [T. 2]. 

Già prima del 2012 le ospedalizzazioni fuo-
ri cantone erano possibili grazie, in particolare, 

alle assicurazioni complementari che coprivano 
anche l’eventuale parte del finanziamento pub-
blico non assunta dal Cantone e quindi lasciata a 
carico dei pazienti.  

Questa interpretazione è confermata dalle 
alte percentuali di pazienti privati e semi-privati, 
che si osservano tra i pazienti ticinesi ospeda-
lizzati fuori cantone: pari a una quota di circa 
il 50% tra il 2000 e il 2011 [F. 2]. La diminuzio-

Riquadro 4 – Garanzie di pagamento (GAP)
Fino al 2011 i pazienti che intendevano farsi ospedalizzare fuori cantone dovevano dapprima 
richiedere una Garanzia di pagamento (GAP) al servizio Ospedalizzazioni fuori cantone (Ho-
spext) del DSS. La garanzia veniva rilasciata se si trattava di un’urgenza o di un caso LAMal non 
trattabile in Ticino e se l’ospedalizzazione sarebbe avvenuta in un ospedale riconosciuto nella 
pianificazione ticinese. 
Dal 2012, in virtù del principio della libera scelta, la GAP serve soprattutto per accertare se si ha 
diritto a un rimborso completo da parte del Cantone oppure no.
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ne della percentuale dei pazienti privati e semi-
privati che si osserva dopo il 2012 tra i pazienti 
LAMal fuori cantone (45,4% nel 2013) conferma 
come fino al 2011 siano stati soprattutto i pazien-
ti privati e semiprivati a beneficiare di cure fuori 
cantone quando esse erano disponibili in Ticino, 
e che dopo l’introduzione della libera scelta i pa-
zienti senza complementari sono usciti legger-
mente di più.

Invece tra i pazienti non LAMal, la quota di 
privati o semi-privati è minore poiché l’assicura-
zione copre l’intera spesa per la camera comune, 
e quindi non è necessario disporre di comple-
mentari che coprano eventuali spese residue. Nel 
caso dell’AI, la quota degli assicurati privati o 
semiprivati è ancora minore poiché si tratta qua-
si esclusivamente di bambini.

Pazienti per settore
Per quanto riguarda i settori è, naturalmente, 

quello acuto ad avere il maggior numero di casi, 
seguito nell’ordine da riabilitazione e psichia-
tria. Proprio perché così predominante, il settore 
acuto detta l’andamento complessivo del numero 
di pazienti [T. 3 e F. 3]. 

Nel settore acuto vi erano state dapprima 
(2000-2006) delle oscillazioni importanti del 
numero di pazienti, in buona parte legate alla 
clinica di Grono poi trasformata in istituto per 
anziani. Nel 2006, dopo l’entrata in vigore della 
nuova pianificazione ospedaliera (11.2005) che 

aveva modificato la lista degli ospedali fuori 
cantone, si è toccato un minimo. A partire dal 
2007 è iniziata una crescita tuttora in corso, 
leggermente rallentata nel 2010 e 2012 (come 
già osservato il rallentamento del 2012 sembra 
più forte di quanto sia stato realmente, a causa 
dell’interruzione della serie dovuto al raggrup-
pamento dei casi). 

Anche il settore della riabilitazione è stato 
soggetto a oscillazioni. Se all’inizio del nuovo 

T. 2 
Pazienti ticinesi fuori cantone, in classe privata o semi-privata, secondo l’assicurazione che copre la cura di base, dal 2000

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale 1.439 1.438 1.392 1.321 1.424 1.225 1.160 1.313 1.347 1.477 1.461 1.449 1.445 1.449 
Assicurazione malattia   1.104   1.253 1.124  1.112  1.181 998  955   1.102 1.195 1.324   1.287   1.284 1.274 1.282 

Assicurazione invalidità 7  5    3         9       12          10         16         17 17   19   15   23       10  18 

Assicurazione LAInf 75      59          55         61         72        70       67 65       70        76 87       89 78 91 

Altra o sconosciuta 253 121 210 139 159 147 122 129 65 58 72 53 83 58

Assicurazione militare  7   5           3 1         1 5 ...  2  3 9 1 2 3 4 

Autopagante     127        63   59     39 74 65 36      36   22  32  45  32   19 17 

Altra 113  43 57  84  61 50  72   82    37   15    20 14 54 28 

Sconosciuta  6 10 91  15 23 27 14  9 3 2 6 5 7 9 

Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona.

F. 2
Percentuale dei pazienti ticinesi ricoverati fuori cantone, in classe privata o semipravata, per tipo 
d’assicurazione che copre la cura di base, dal 2000

� Totale           � Assicurazione malattia           � Assicurazione invalidità           � Assicurazione LAInf

Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona
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millennio si contavano circa 270 casi annui fuori 
cantone, nel 2005-2006 e 2010-2011 sono stati 
meno di 200. Il nuovo finanziamento sembra 
aver favorito una lieve ripresa e aver riportato i 
pazienti oltre le 220 unità annue ma, come det-
to, vi erano state oscillazioni anche prima e, nel 
2013, ci si situa ancora molto al di sotto dei 280 
casi del 2001. 

Soggetto a variazioni anche il numero dei 
pazienti psichiatrici fuori cantone che è oscilla-
to, dal 2001 al 2013, tra le 40 e le 68 unità con 
una media annua di 53 ospedalizzazioni. 

Focalizzandoci sul 2012, si nota che nel 
settore acuto non vi è stata quasi crescita: +11 
pazienti rispetto all’anno precedente o +0,4%. 
Come già rilevato, l’evoluzione reale è stata leg-
germente più accentuata ma “oscurata” dall’in-
troduzione del raggruppamento dei casi (senza 
il meccanismo del raggruppamento, l’aumento 
sarebbe stato di +61 pazienti pari a +2,0%).  

Benché in termini assoluti gli aumenti del 
2012 nei settori di riabilitazione (+27 pazienti) 
e psichiatria (+6 pazienti) possano sembrare mo-
desti essi sono, in termini relativi, sensibili, pari 
a +14% in riabilitazione e +11% in psichiatria.  

Nel 2013 queste tendenze sono state con-
fermate, anche se la loro entità è leggermente 
cambiata. Nel settore acuto si è registrato un au-
mento più importante che nel 2012 (+133 pazien-
ti pari a +4.8%), nella riabilitazione un aumento 
più contenuto (+9 pazienti o +4,1%) e in psichia-
tria un aumento molto simile a quello del 2012 
(+8 pazienti o +13,3%). 

Come si sono iscritte le variazioni elencate 
sopra, nell’insieme delle cure ospedaliere di cui 
la popolazione residente ha beneficiato? 

Nel settore acuto la percentuale del fuori 
cantone rispetto all’insieme delle ospedaliz-
zazioni, è aumentata leggermente, da 5,1% nel 
2011 a 5,4% nel 2013 [F. 4]. Tale variazione si è in-
serita nel trend di leggero ma costante aumento 
iniziato dopo il 2006. In altre parole, anche que-
sto indicatore conferma che le modifiche norma-
tive del 2012 non hanno né alterato la dinamica 
esistente, né inciso sulla forte propensione dei 
ticinesi a farsi curare in Ticino. 

Per le cure di riabilitazione i ticinesi ricorro-
no a cure fuori cantone con una percentuale quasi 
doppia rispetto alle cure acute: 10% dei casi di ri-
abilitazione contro il 5% dei casi acuti. Le oscil-

T. 3
Pazienti ticinesi ricoverati, in Ticino e fuori cantone, per settore di cura, dal 2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale 59.859 59.667 59.811 59.245 60.132 59.497 60.514 60.759 61.525 62.662 62.048 63.071 61.962 63.192
Totale senza Grono 59.353 59.278 59.474 58.906 59.727 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Settore acuto 55.539 54.723 54.267 53.559 54.761 54.605 55.839 56.181 57.255 58.179 57.629 58.659 57.336 58.427

TI in TI 52.838 51.917 51.601 50.742 51.792 52.181 53.518 53.639 54.518 55.285 54.746 55.645 54.311 55.268

TI fuori TI 2.701 2.806 2.666 2.817 2.969 2.424 2.321 2.542 2.737 2.894 2.883 3.014 3.025 3.159

TI fuori TI senza Grono 2.195 2.417 2.329 2.478 2.564 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Riabilitazione 2.295 2.456 2.748 2.898 2.495 2.330 2.127 2.054 1.958 2.172 2.033 1.993 2.067 2.250

TI in TI 2.024 2.176 2.486 2.657 2.274 2.137 1.933 1.824 1.751 1.967 1.841 1.799 1.846 2.020

TI fuori TI 271 280 262 241 221 193 194 230 207 205 192 194 221 230

Psichiatria 2.025 2.488 2.796 2.788 2.876 2.562 2.548 2.524 2.312 2.311 2.386 2.419 2.559 2.515

TI in TI 1.975 2.444 2.755 2.741 2.820 2.509 2.496 2.459 2.266 2.249 2.329 2.365 2.499 2.447

TI fuori TI 50 44 41 47 56 53 52 65 46 62 57 54 60 68

Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona.

F. 3
Pazienti ticinesi ricoverati fuori cantone per settore, dal 2000

� Acuto           � Acuto senza clinica Grono           � Riabilitazione           � Psichiatria

Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona
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F. 4
Pazienti ticinesi ricoverati fuori cantone per settore (in % del totale dei pazienti ticinesi del settore), 
dal 2000 

� Acuto           � Acuto senza clinica Grono           � Riabilitazione           � Psichiatria

Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona
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lazioni annuali sono importanti sia in percentuale 
sia, come visto sopra, in valori assoluti. Nel 2012 la 
quota è aumentata di 1 punto percentuale (da 9,7% 
a 10,7%). L’aumento è stato in parte annullato nel 
2013 (10,2%), ristabilendo così il trend preesistente.   

È in psichiatria, con circa il 2% delle ospe-
dalizzazioni, che i ticinesi ricorrono meno a cure 
fuori cantone. Ciò si spiega forse con i problemi 
linguistici, che in psichiatria sono verosimil-
mente ancora più difficili da superare che nelle 
altre discipline. 

In conclusione: le modifiche delle regole di 
finanziamento hanno inciso poco sulla propen-
sione dei ticinesi a farsi curare fuori cantone e 
non hanno alterato i trends già in atto. 

Settore acuto
I pazienti ospedalizzati fuori cantone nel set-

tore acuto sono stati, poco più di 3.000 nel 2011 
e 2012 e 3.159 nel 2013. Tra questi si contano 
circa 50-60 neonati nati fuori cantone. 

Gli ospedali fuori Cantone che prendono 
a carico “molti” pazienti ticinesi sono pochi. 
Quelli che hanno trattato almeno un centinaio 
di pazienti nel corso di almeno uno degli ultimi 
quattro anni, sono solo undici: i cinque ospedali 
universitari, ai quali si sommano il Kinderspital 
Zürich e la Universitätsklinik Balgrist (entrambi 
appartenenti all’USZ), l’ospedale cantonale di 
Lucerna, le cliniche Schulthess e Hirslanden di 
Zurigo, e l’ospedale di Samedan Oberengadin, 
dove il numero di pazienti ticinesi è diminuito 

fortemente dopo il 2010. Insieme essi trattano 
ogni anno circa 2.000 dei 3.000 pazienti ospe-
dalizzati fuori cantone nel settore acuto. 

Vi sono poi una ventina di altri ospedali, 
che trattano annualmente ognuno circa da 20 
a 70 pazienti domiciliati in Ticino. Tra questi i 
principali sono la Klinik St. Anna di Lucerna, 
il Kantonsspital di San Gallo e quello di Coira, 
la Klinik Gut a St. Moritz e la Klinik im Park a 
Zurigo. Insieme questi venti ospedali prendono 
a carico, ogni anno, altri 600-700 pazienti circa. 

I rimanenti ticinesi ospedalizzati fuori can-
tone, circa 300, sono presi in carico in altri ospe-
dali e cliniche (circa un centinaio), che curano 
ognuno solo pochissimi ticinesi e magari non 
tutti gli anni. 

La durata media di degenza ha subito diverse 
variazioni dopo il 2010, complici i meccanismi 
di raggruppamento dei casi e la pressione sulla 
durata esercitata dai sistemi DRG [T. 4].

Che tipo di prestazioni ricevono i ticinesi 
fuori cantone? In parte si tratta di prestazioni non 
erogate dagli istituti ospedalieri ticinesi. Questo 
è il caso in particolare di alcune prestazioni di 
Medicina altamente specializzata (MAS). 

Il gruppo più numeroso di pazienti [T. 4] fuori 
cantone è quello di ortopedia (861 pazienti nel 
2013) seguito dal Basis Paket (669 pazienti). 
Discretamente numerosi sono pure i pazienti di 
oftalmologia (221), ORL (185) e cardiologia e 
cardiochirurgia (174). 

L’unico grande gruppo di prestazioni, in cui 
tutti i pazienti ticinesi sono ricoverati fuori can-



37

tone, sono i trapianti di organi solidi, per i quali 
il Ticino non dispone di alcun mandato MAS. 

La seconda specialità per la quale, percen-
tualmente, si ricorre più frequentemente a cure 
fuori cantone, è l’oftalmologia (41% fuori can-
tone). Questa percentuale elevata però potrebbe 
essere dovuta in parte a ragioni logistiche, che 
potrebbero condurre a ospedalizzare i ticinesi 
fuori cantone (che sarebbero forse stati operati 
in maniera ambulatoriale in Ticino). 

Seguono poi tre specialità per le quali la quo-
ta fuori cantone rappresenta circa il 20%: neu-
rochirurgia, angiologia (con una particolare fre-
quenza, fuori cantone, degli interventi sui vasi 
intraddominali e sui vasi intracranici) e chirur-
gia viscerale (con una frequenza più accentuata 
fuori cantone per gli interventi pancreatici mag-
giori, epatici maggiori, ed esofagei (per i quali è 
necessario andare fuori cantone). 

Seguono i pazienti con politraumi e/o ustioni 
(14%), i secondi dei quali devono essere trasferiti 
fuori cantone non disponendo gli ospedali tici-
nesi del mandato MAS. In proporzioni parago-
nabili a questa sono curati fuori cantone anche 
i pazienti di chirurgia toracica e reumatologia. 

In ortopedia vengono operati fuori cantone 
l’11,3% dei pazienti. Fuori cantone si eseguono 

in particolare il 30% degli interventi specialisti-
ci alla colonna vertebrale e il 20% degli inter-
venti alla colonna vertebrale. 

Infine il 6,4% dei pazienti di urologia sono 
operati fuori cantone, dove si eseguono più fre-
quentemente, in termini relativi, le prestazioni 
specialistiche. 

Per quanto riguarda i gruppi di prestazioni 
restanti, i pazienti presi a carico fuori canto-
ne rappresentano al massimo il 5% dei ticinesi 
ospedalizzati e talvolta solo il 2%.

T. 4
Dati principali relativi ai pazienti domiciliati in Ticino ricoverati in ospedali acuti1 fuori cantone (senza neonati), dal 2010 

2010 2011 2012 2013 Quota 2013

Totale pazienti (casi A)  2.821 2.948 2.972 3.105 ...
Di cui camera privata e semi-privata 1.342 1.345 1.315 1.341 ...

Giornate2 19,3 21,3 20,9 22,0 ...

Durata media di degenza DMD 6,8 7,2 7,0 7,1 ...

Case Load  in punti CL 4,2 4,8 5,0 5,2 ...

Totale pazienti per gruppi di prestazioni 2.821 2.948 2.972 3.105 100,0
Pacchetto di base 642 707 629 669 21,5

Dermatologia 26 10 25 22 0,7

Otorinolaringoiatria 176 207 209 185 6,0

Neurochirurgia 40 43 50 38 1,2

Neurologia 37 41 56 52 1,7

Oftalmologia 218 230 233 221 7,1

Endocrinologia 9 7 7 9 0,3

Gastroenterologia 94 71 76 84 2,7

Chirurgia viscerale 96 77 97 102 3,3

Ematologia 32 29 16 34 1,1

Angiologia 72 85 91 119 3,8

Cardiologia e cardiochirurgia 197 189 183 174 5,6

Nefrologia 15 12 12 18 0,6

Urologia 144 159 149 152 4,9

Pneumologia 89 75 70 61 2,0

Chirurgia toracica 11 7 12 16 0,5

Trapianti di organi solidi 24 56 58 47 1,5

Ortopedia 692 722 774 861 27,7

Reumatologia 33 31 33 28 0,9

Ginecologia 49 43 58 63 2,0

Ostetricia 86 96 97 89 2,9

Neonatologia3 17 18 20 27 0,9

(Radio-)Oncologia 17 27 10 24 0,8

Lesioni gravi (traumatismi) 5 6 7 10 0,3

1 Senza pazienti in reparti di riabilitazione o psichiatria.
2 Giornate calcolate secondo SwissDRG. 
3 Si tratta di bambini sotto i 28 giorni di età, trasferiti da altri ospedali. A questi si aggiungono i neonati nati fuori cantone [T. 5 e T. 6].
Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona.
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Neonati
I neonati, inclusi nei dati complessivi del set-

tore acuto, suscitano particolare interesse, perciò 
presentiamo qui i risultati essenziali su questo 
gruppo di pazienti. Nel 2012 e 2013 in Ticino 
sono nati circa 2.850 bambini (compresi quelli 
di genitori non residenti), ai quali si aggiungono 
una cinquantina di bambini domiciliati in Ticino 
nati in ospedali di altri cantoni [T. 5 e T. 6]. Il nume-
ro di neonati ticinesi che nascono in altri cantoni 
è stabile negli anni, e rappresenta poco meno del 
2% dei neonati nati in Ticino. 

Valutando i neonati esclusivamente dal pro-
filo della durata di gestazione e del peso (quindi 
senza considerare eventuali altri aspetti critici, 
si osserva che circa la metà dei neonati nati fuori 
cantone, sono nati a termine (I) o poco prima 
(IIA) mentre gli altri sono molto prematuri (neo-
nati MAS o di categoria III). Questi neonati mol-
to prematuri, sono stati trasportati “in utero” in 
ospedali fuori cantone, poiché il rischio di una 
loro nascita troppo precoce era stato riconosciu-
to e anticipato. Relativamente pochi, tra i neona-
ti che nascono fuori cantone, quelli appartenenti 
alla categoria IIB (prematurità media). 

La prematurità e gli altri eventuali problemi 
di questi neonati sono presi a carico nell’ospe-
dale di nascita, fino a quando i bambini saranno 
diventati meno fragili. Dopo questa fase di cura 

T. 5
Neonati1 ticinesi nati fuori cantone, dal 2000

2010 2011 2012 2013 Quota 2013

Totale pazienti (casi A)  62 66 53 54 ...
Di cui camera privata e semi-privata 6 4 3 1 ...

Giornate2 1.819 1.048 958 898 ...

Durata media di degenza DMD 29,3 15,9 18,1 16,6 ...

Case Load  in punti CL 383,0 217,0 204,5 195,5 ...

Totale pazienti per gruppi di prestazione 62 66 53 54 100,0
Otorinolaringoiatria 1 2 4 5 9,3

Chirurgia viscerale 1 ... 2 1 1,9

Cardiologia e cardiochirurgia 3 2 1 2 3,7

Urologia 2 1 1 ... 0,0

Pneumologia 1 ... 1 ... 0,0

Chirurgia toracica 1 7 1 1 1,9

Neonatologia 53 54 43 45 83,3

1 Con neonato si intende il bambino durante il suo primo soggiorno ospedaliero, ovvero durante la degenza nella quale è nato. Se un neonato 
viene trasferito verso un altro ospedale, nel secondo ospedale sarà conteggiato come un paziente normale (è per questo motivo, in particolare, 
che alcuni pazienti della tabella [T. 4], risultano classificati nella Leistungsgruppe Neonati).

2 Giornate calcolate secondo SwissDRG.
Fonte: Statistica medica federale (MS), UST, Neuchâtel. Elaborazioni DSS-DSP uss, Bellinzona.

T. 6
Neonati ticinesi nati fuori cantone (solo nati vivi), per categoria SGN1 di cure neonatali, dal 2010 

Totale Di cui deceduti in ospedale

Categoria 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

MAS o III 30 25 18 ... 3 4 1 ...

IIB 5 8 5 ... – – – ...

IIA 9 1 2 ... – – – ...

I 18 31 27 ... – 1 – ...

Sconosciuto – – 1 -54 – – – ...

Totale 62 65 53 54 3 5 1 ...

1 Società svizzera di neonatologia (SGN).
Fonte: Statistica medica federale (MS) dell’UST, elaborazioni  DSS/DSP/uss
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Riabilitazione
Abbiamo già parlato della forte evoluzione, 

in termini relativi, del numero di pazienti di ria-
bilitazione curati fuori cantone. 

I centri di riabilitazione fuori cantone che 
prendono a carico annualmente almeno una de-
cina di pazienti domiciliati in Ticino sono sette: 
Schweizer Paraplegikerzentrum di Nottwil, che 
è il centro più importante per i Ticinesi fuo-
ri cantone, e che ha rafforzato la sua posizione 
negli anni 2012 e 2013, le Rehakliniken di Bel-
likon e Zurzach, la Klinik Schloss a Mammern, i 
Rehazentren di Valens (SG) e Leukerbad e infine 
il Reha Herzzentrum Graubünden a Seewis. 

Insieme questi centri hanno preso a carico, 
nel 2013, 125 dei 230 pazienti di riabilitazione 

la metà circa dei neonati viene trasferita verso un 
istituto ospedaliero del cantone Ticino, mentre 
l’altra metà rientra dall’ospedale fuori cantone 
direttamente a domicilio. 

Oltre a questi neonati, ce ne sono ogni anno 
una quindicina (2010: 10, 2011: 15, 2012: 17) 
che effettuano il percorso inverso: nati in istituti 
ospedalieri in Ticino sono trasferiti verso ospe-
dali fuori cantone. Tra questi, ogni anno, 5 neo-
nati circa sono da molto a leggermente prematuri 
(categorie comprese tra MAS e IIA con accento 
su MAS e III), mentre gli altri sono neonati nati 
a termine che presentano altri problemi medici, 
come ad esempio cardiaci, nella sfera ORL, ai 
polmoni ecc [Riquadro 5].

Riquadro 5 – Metodi di classificazione dei neonati (nota metodologica)
La creazione di classificazioni dei pazienti è un’operazione 
tutt’altro che scontata, vista la contrapposizione che esiste 
tra, da un lato l’elevato numero di aspetti che il medico 
valuta e apprezza in maniera non necessariamente univoca, 
e d’altra parte la necessità, per analizzare le situazioni da un 
punto di vista statistico, di raccogliere parametri statistici 
rigidamente definiti e di analizzarli in maniera lineare. 
Così, anche un problema che può sembrare, intuitivamen-
te, molto semplice, come la classificazione dei neonati in 

categorie di criticità, pone alcuni problemi, oltre a quello di 
disporre di informazioni complete sui neonati (ad esempio 
peso alla nascita e durata gestazionale).  
Attualmente, per definire il grado di prematurità e criticità 
dei neonati, si usano principalmente due sistemi di classi-
ficazione: quello della Società svizzera di neonatologia e 
quello di Zurigo. Gli schemi illustrano, a titolo di esempio, le 
differenze esistenti tra le due classificazioni basate su peso e 
durata della gestazione in settimane.

Categorie di neonati, secondo la Società svizzera di neonatalogia

Peso
Settimane

<1.000 g 1.000 g - 
1.249 g

1.250 g - 
1.499 g

1.500 g - 
1.999 g

>2.000 g

<28 MAS1

28-31

32-33 II B II B II B

34 II B II A II A

+35 II B II A I

1 Casi definiti MAS per peso e durata di gestazione, senza altri casi MAS.

Definizione categorie SGN
n MAS1: neonati MAS: <28 SSW e GG <1.000 g
n III: nessuna definizione di questa categoria
n II B: >32 SSW e GG >1.250 g
n II A: >34 SSW e GG >1.500 g
n I: neonati a termine: >35 SSW e GG >2.000 g
SSW: età gestazionale in settimane; GG: peso alla nascita

Categorie di neonati, secondo le Leistungsgruppen di Zurigo

Peso
Settimane

<1.000 g 1.000 g - 
1.249 g

1.250 g - 
1.499 g

1.500 g - 
1.999 g

>2.000 g

<28 NEO1.1.1.1 NEO1.1.1.1 NEO1.1.1.1 NEO1.1.1.1 NEO1.1.1.1

28-31 NEO1.1.1.1 NEO1.1.1 NEO1.1.1 NEO1.1.1 NEO1.1.1

32-33 NEO1.1.1.1 NEO1.1.1 NEO1.1 NEO1.1 NEO1.1

34 NEO1.1.1.1 NEO1.1.1 NEO1.1 NEO1 NEO1

+35 NEO1.1.1.1 NEO1.1.1 NEO1.1 NEO1 NEO1

Definizione categorie Leistungsgruppen SPLG ZH
n NEO1.1.1.1: <28 SSW e GG <1.000 g
n NEO1.1.1: >28 SSW e GG >1.000 g
n NEO1.1: >32 SSW e GG >1.250 g
n NEO1: neonati a termine: >34 SSW e GG >1.500 g
SSW: età gestazionale in settimane; GG: peso alla nascita
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vece vi è stata per i pazienti di riabilitazione car-
diovascolare. La casistica relativamente esigua di 
alcune categorie non permette di dire di più. 

La durata media di degenza è variata in ma-
niera relativamente forte nel periodo considera-
to, anche a causa delle variazioni nella casistica, 
correlata all’aumento di riabilitazioni di tipo 
neurologica e in “Paraplegiologie” le quali han-
no una durata media di degenza più elevata.  

ospedalizzati fuori cantone. Mentre i restanti 
105 pazienti sono stati presi a carico da una die-
cina di cliniche che ospitano dai 4 agli 8 pazienti 
ognuna e da un’ulteriore ventina di centri che 
hanno ricoverato da 1 a 3 pazienti domiciliati in 
Ticino [T. 7]. 

Per quanto riguarda la casistica, gli aumenti 
principali sono stati in “Paraplegiologie” e in ria-
bilitazione muscolo-scheletrica. Diminuzione in-

T. 7
Caratteristiche principali dei pazienti ticinesi ospedalizzati fuori cantone in cliniche o reparti di riabilitazione, dal 2010

Totale Di cui LAMal

2010 2011 2012 2013p 2010 2011 2012 2013p

Totale pazienti (casi A) 192 194 221 230 136 139 166 178
Di cui camera privata e semiprivata 87 85 107 95 79 75 96 89

Giornate1 5.309 4.945 6.525 6.214 3.861 3.370 4.546 4.590

Durata media di degenza DMD 27,6 25,5 29,5 27,0 28,4 24,2 27,4 25,8

Totale per tipo di prestazione 192 194 221 230 136 139 166 178
Muscoloscheletrico 72 84 98 93 42 52 65 66

Neurologico 34 44 34 36 30 32 29 31

Paraplegiologia 8 9 20 34 5 4 9 21

Cardiovascolare 30 21 25 15 29 21 25 15

Polmonare 10 7 11 12 10 7 11 12

Medicina interna e oncologia 14 18 21 24 8 14 18 21

Psychiatrisch-sozialmed. 3 5 6 6 3 4 6 6

Altro 21 6 6 10 9 5 3 6

1 Calcolate secondo il metodo GD di Zurigo: solo giornate dei pazienti dimessi, compresa giornata di uscita, senza eventuali giorni di congedo.
Fonte: Statistica medica federale (MS) dell’UST, elaborazioni  DSS/DSP/uss
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Queste cliniche sono scelte presumibilmen-
te perlopiù per ragioni linguistiche (in partico-
lare pazienti tedescofoni o francofoni domici-
liati in Ticino). 

Questi pazienti nel 2013 hanno usufruito 
complessivamente di 1.907 giornate di cura pari 
a 5,5 letti [T. 8].

Dal punto di vista dei gruppi di prestazione, 
si tratta soprattutto di pazienti affetti da disturbi 
affettivi (tutte le diagnosi che iniziano con F3 
nell’ICD-10) e, in misura minore, di pazienti af-
fetti da psicosi (analogamente diagnosi che ini-
ziano con F2).

 Psichiatria
I pazienti domiciliati in Ticino curati fuori 

cantone in cliniche o reparti di psichiatria, sono 
passati da 54 nel 2011, a 60 nel 2012 e a 68 nel 
2013. In questo settore la libertà di scelta intro-
dotta nel 2012, sembra aver prodotto un leggero 
aumento al ricorso di cure fuori cantone, anche 
se, nuovamente, la casistica è talmente ridotta 
che non si può dire di più

Considerato il numero esiguo di pazien-
ti ospedalizzati fuori cantone, non si possono 
identificare cliniche di riferimento. Ogni anno 
tre cliniche, ma non necessariamente le stesse, 
prendono a carico dai 4 a 7 pazienti, mentre altre 
25 cliniche circa, pure queste in parte mutevoli di 
anno in anno, prendono a carico da 1 a 3 pazienti. 
Insieme quindi sono circa 30 le cliniche che pren-
dono a carico la sessantina di pazienti psichiatrici. 

T. 8
Caratteristiche principali dei pazienti ticinesi ospedalizzati fuori cantone in cliniche o reparti di psichiatria, dal 2010

Totale Di cui LAMal

2010 2011 2012 2013p 2010 2011 2012 2013p

Totale pazienti 571 54 60 68 49 48 55 62
   Di cui camera privata e semiprivata 26 15 20 12 18 14 19 12

Giornate2 1.580 1.774 1.738 1.907 1.450 1.615 1.617 1.749

Durata media di degenza DMD 27,7 32,8 29,0 28,0 29,6 33,6 29,4 28,2

Totale per tipo di prestazione 57 54 60 68 49 48 55 62
F0 Disturbi organici – 1 – 2 – 1 – 2

F10 Alcool 2 5 3 8 2 5 3 7

F11-F19 Doghe 2 – 5 4 2 – 5 4

F2 Schizofrenia 14 14 11 11 13 9 10 11

F3 Disturbi affettivi 24 17 22 28 19 16 19 27

F4 Disturbi neurotici 10 8 10 8 10 8 10 7

F6 Disturbi della personalità 2 3 4 4 2 3 3 4

Altro 3 6 5 3 1 6 5 –

1  I dati di Zurigo indicavano solo 51 casi, in quanto 6 pazienti ricoverati in reparto M500 (psichiatria) erano stati conteggiati dal Canton Zurigo 
nel settore acuto.

2 Calcolate secondo il metodo GD di Zurigo: solo giornate dei pazienti dimessi, compresa giornata di uscita, senza eventuali giorni di congedo.
Fonte: Statistica medica federale (MS) dell’UST, elaborazioni  DSS/DSP/uss
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razionali (più generazioni presenti contempo-
raneamente nonni o bisnonni, genitori e figli) e 
multilocali (i luoghi di abitazione delle diverse 
generazioni sono distinti e a volte anche lontani 
geograficamente). Altri cambiamenti importanti 
che nelle società contemporanee possono eser-
citare un impatto significativo sulla solidarietà 
intergenerazionale sono la crescente precarietà 
nel mondo del lavoro, l’aumento della disoccu-
pazione soprattutto tra i giovani e i lavoratori 
più anziani (età maggiore ai 55 anni), la diffu-
sione dei contratti di lavoro atipici, la maggior 
incidenza di malattie legate allo stress lavorativo 
e l’incremento della quota di pensionati rispetto 
alla popolazione attiva. Tali cambiamenti contri-
buiscono a generare nuove problematiche e nuo-
vi rischi di esclusione sociale che possono sfo-
ciare in un “conflitto” tra soggetti appartenenti a 
diversi gruppi di età. 

Generazione: un concetto multiforme
Quando si parla di intergenerazionalità si è 

soliti pensare ai rapporti tra fasce di età diver-
sa. In realtà il termine “generazione” offre una 
molteplicità di letture: familiare, storico-sociale, 
statistica e pedagogico-antropologica1. L’utiliz-
zo attuale del termine generazione integra dun-

Una società in trasformazione
Attualmente le autorità politiche e la comu-

nità accademica si interrogano sui cambiamenti 
demografici, sociali ed economici in atto e sulle 
loro implicazioni a livello di relazioni tra gene-
razioni in termini di solidarietà, di valori, di stili 
di vita, di bisogni e di benessere. 

Una prima importante trasformazione è 
rappresentata dall’invecchiamento demografico 
determinato dall’allungamento della speranza 
di vita, dall’arrivo al pensionamento della ge-
nerazione dei baby boom e dalla diminuzione 
del tasso di natalità. In Ticino oggi una persona 
su cinque si colloca al di sopra dei 65 anni. Nel 
2040 si prospetta che una persona su tre avrà 
più di 65 anni. Pur considerando l’aumento della 
speranza di vita in buona salute, occorrerà pen-
sare nel prossimo futuro a soluzioni adeguate 
per una popolazione che non solo invecchia ma 
che ha anche bisogno di assistenza e supporto.

Si osserva inoltre una maggiore vulnerabilità 
delle strutture familiari e una messa in discus-
sione del modello tradizionale caratterizzato 
dalla coppia sposata con figli. Fattori quali la 
decisione di posticipare la transizione allo stato 
adulto, l’aumento dei divorzi così come l’allun-
gamento della speranza di vita contribuiscono 
alla diffusione di modelli familiari multigene-

Jenny Assi, Angela Lisi, Paola Solcà e Mario Lucchini
SUPSI-DEASS

GenerAzioni A confronto:
QuAli disuGuAGliAnze di benessere, 
stili di vitA ed inclusione sociAle?

Quali sono le condizioni di esistenza dei residenti in Ticino? Chi ha 
maggiori probabilità di godere di elevati livelli di benessere? Esiste un 
conflitto tra le generazioni? Per rispondere a queste domande un gruppo 
di ricercatori della Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (SUPSI-
DEASS) ha condotto tra il 2012 e il 2013 uno studio approfondito 
per analizzare alcuni aspetti importanti della vita quotidiana come 
l’inclusione sociale, il tempo libero, la qualità della vita e i valori della 
popolazione residente in Ticino. L’indagine svolta ha permesso di ottenere 
anche importanti informazioni sui legami tra generazioni. I risultati  
evidenziano come i soggetti con basse credenziali educative, i disoccupati, 
i separati/divorziati, le economie domestiche unipersonali e gli anziani 
presentano maggiori rischi di esclusione e di malessere sociale.

1 Hugentobler, 2002.
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que diversi aspetti: l’appartenenza a un’organiz-
zazione familiare; il sentimento di appartenenza 
a una generazione storico-sociale e quindi di si-
militudine per chi ha vissuto avvenimenti legati 
a determinati momenti storici, sociali e cultura-
li; il riferimento a un gruppo d’età (i coetanei); 
la necessità di poter trasmettere la propria espe-
rienza e le proprie conoscenze ai nuovi arrivati 
per dare continuità culturale alla società. 

I rapporti tra le generazioni, al di fuori del-
la rete familiare, consentono di inserire un altro 
elemento: il contratto sociale tra le generazio-
ni, un esempio in tal senso è dato dal sistema 
di protezione sociale ed in particolare dall’assi-
curazione vecchiaia e superstiti (AVS). Questo 
contratto morale è sostenuto dalla solidarietà 
tra popolazione attiva e inattiva, tra fasce più 
giovani della popolazione e pensionati2. È pro-
prio questo principio di solidarietà tra le gene-
razioni, principio fondamentale del sistema di 
protezione sociale, che rischia di essere rimesso 
in discussione con l’invecchiamento demografi-
co, i cambiamenti della struttura familiare e la 
flessibilizzazione del mercato del lavoro. A tale 
proposito, la Svizzera, come altri paesi europei, 
si è particolarmente attivata per promuovere e 
valorizzare la solidarietà tra generazioni. Desi-
derare una società adatta a tutte le fasce di età 
significa, per esempio, adottare politiche di im-
piego che favoriscano da una parte l’inserimento 
dei giovani nel mercato del lavoro e dall’altra la 
posticipazione del pensionamento dei lavoratori 
attivi. Tale obiettivo può essere raggiunto attra-
verso l’adozione di uno scambio di conoscenze 
tra anziani e giovani, la promozione di program-

mi di formazione continua per tutte le fasce di 
età, nonché l’introduzione di agevolazioni per 
meglio conciliare la vita professionale e quella 
privata. Una società inclusiva dovrebbe inoltre 
ambire a una maggiore diffusione di attività cul-
turali, ricreative e di volontariato adatte a tutte 
le fasce d’età, non solo ad una o ad alcune. La 
partecipazione a tali attività permette lo svilup-
po di maggiori livelli di benessere e di realiz-
zazione personale, l’attivazione di legami che 
possono favorire lo scambio e la collaborazione 
tra generazioni3. Diverse ricerche empiriche do-
cumentano come le forme di solidarietà interge-
nerazionali spontanee si dispieghino attualmen-
te soprattutto all’interno della cerchia familiare 
e tra coetanei4.  

Dati, variabili e strategia di analisi
Al fine di poter avere una fotografia del-

le relazioni tra generazioni, il Consiglio degli 
anziani del Cantone Ticino e il Consiglio can-
tonale dei giovani (con il sostegno dell’Ufficio 
del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani) hanno dato mandato alla Scuola uni-
versitaria professionale della Svizzera italiana, 
Dipartimento economia aziendale, sanità e so-
ciale (SUPSI-DEASS)5, di svolgere una ricerca 
sulla popolazione residente in Ticino. Lo studio6 
intende indagare tra le diverse fasce di età una 
serie di tematiche di interesse sostantivo:
l la solidarietà tra generazioni (espressa in ter-

mini di supporto pratico, emotivo, finanziario),
l il grado di autonomia nello svolgimento dei 

compiti del vivere quotidiano,

2 Höpflinger, 2008.

3 Eurostat, 2012.

4 Perrig-Chiello et al., 2009 e 
Bühlmann et al., 2012.

5 ex Dipartimento di scienze 
aziendali e sociali.

6 Assi et al., 2013. Il rapporto 
scientifico completo della 
ricerca con una serie di ana-
lisi specifiche sui rapporti 
tra generazioni può essere 
richiesto al seguente indiriz-
zo e-mail: jenny.assi@
supsi.ch. Mentre il riassunto 
divulgativo dei risultati del-
la ricerca è disponibile alla 
seguente pagina internet: 
www.supsi.ch/home/ricerca/
progetti/dettaglio.1188.
backlink.html.

www.supsi.ch/home/ricerca/progetti/dettaglio.1188. backlink.html
www.supsi.ch/home/ricerca/progetti/dettaglio.1188. backlink.html
www.supsi.ch/home/ricerca/progetti/dettaglio.1188. backlink.html
mailto:jenny.assi@supsi.ch
mailto:jenny.assi@supsi.ch
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l la percezione della solitudine,
l i valori, lo stile vita, il benessere soggettivo, 

la soddisfazione nei confronti delle relazioni 
sociali, dei servizi e delle infrastrutture pre-
senti sul territorio.

L’indagine sulla popolazione ticinese è stata 
svolta intervistando telefonicamente un campio-
ne di circa 1.200 persone a partire dai 15 anni 
di età. I soggetti sono stati selezionati sulla base 
di un piano di campionamento casuale semplice: 
il campione è rappresentativo della popolazione 
ticinese secondo il genere, l’età e la regione di 
residenza7. Le interviste sono state condotte dal 
Laboratorio di metodologia e statistica (LAB-
Stat) del Dipartimento economia aziendale, sa-
nità e sociale tra settembre e novembre 2012 con 
il supporto del sistema CATI (Computer Assi-
sted Telephone Interviewing).

Una volta raccolti i dati si è deciso di effet-
tuare un’analisi esplorativa attraverso un’analisi 
di cluster   selezionando un insieme di indicatori 
che fanno riferimento al benessere soggettivo, 
all’inclusione sociale, alla modalità di fruizione 
del tempo libero e alla sfera dei valori. L’ana-
lisi di cluster viene utilizzata per raggruppare 
un insieme iniziale di osservazioni in un certo 
numero di gruppi  secondo criteri di similarità, 
in modo tale da massimizzare la varianza tra i 
gruppi e minimizzarla entro i gruppi.

Più nello specifico, per costruire i gruppi 
oggetto di analisi abbiamo utilizzato la two step 
cluster analysis, chiamata anche metodo BIRCH 
(Balanced Iterative Reducing and Clustering 
using Hierarchies8). In estrema sintesi, l’algo-
ritmo BIRCH consta di due fasi. Nella prima i 
casi vengono assegnati in un certo numero di 
microcluster in modo da ridurre l’ampiezza del-
la matrice che contiene la distanza tra tutte le 
possibili coppie di casi. Successivamente, questi 
microcluster vengono usati come input in  un’a-
nalisi di raggruppamento gerarchico per ottene-
re il numero finale di gruppi o segmenti. A tal 
proposito, benché questa procedura selezioni in 
modo automatico il numero ottimale di gruppi è 
anche possibile procedere con una serie di pro-

ve e scegliere poi il numero di cluster definitivo 
in base all’esame di una serie di criteri statistici 
quali il BIC (Bayesian information criterion) e 
l’AIC (Akaike information criterion). Nel nostro 
caso l’algoritmo BIRCH ha selezionato autono-
mamente 4 cluster che corrispondono al numero 
ottimale.

Risultati
Dall’analisi di cluster sono emersi quattro 

gruppi di soggetti [T. 1, T. 2, T. 3, T. 4].
Riportiamo qui di seguito una descrizione 

sintetica del profilo di ciascun cluster. 

7 Fonte: Statistica della po-
polazione e delle economie 
domestiche (STATPOP), 
Ufficio federale di statistica, 
Neuchâtel

8 Zhang et al., 1996.
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Cluster 1 – Alto livello di benessere
multidimensionale e elevato capitale relazionale
e di valori

Questo cluster accorpa il 35,4% delle os-
servazioni. I soggetti che vi appartengono sono 
molto soddisfatti della vita in generale, del tem-
po libero e della salute; così come si esprimono 
in modo positivo sulle relazioni sociali e fami-
liari e valutano positivamente sia i rapporti con 
la generazione dei giovani che con quella dei 
pensionati. Inoltre attribuiscono molta impor-
tanza alla famiglia e considerano l’amicizia, il 
tempo libero, la scuola/ formazione e la giustizia 
come valori importanti. 

Cluster 2 – Buon livello di benessere, ma bassa
propensione ad attività sociali nel tempo libero

I membri di questo cluster, che accorpa il 
26,3% dei soggetti, si caratterizzano per un buon 
livello di benessere multidimensionale anche se 
mostrano una scarsa propensione a svolgere at-
tività ricreative; in particolare, non frequentano 
associazioni, non praticano sport e non fanno 
volontariato organizzato. Più della metà dei sog-
getti appartenenti a questo cluster non frequen-
tano case di amici, non usano internet e trascor-
rono mediamente oltre due ore al giorno davanti 
alla televisione. 

Cluster 3 – Alto livello di benessere
multidimensionale e facilità di partecipazione a
tutte le attività legate al tempo libero

Questo cluster, che raggruppa il 31,9% dei 
casi, mostra un profilo simile al cluster 1 almeno 
per quanto riguarda le dimensioni delle relazioni 
familiari, della soddisfazione della vita e della 
salute. I soggetti appartenenti a questo cluster 
si distinguono dagli altri per una più accentuata 
propensione a svolgere attività aggregative. Fre-
quentano associazioni di vario tipo (politiche, 
sportive, culturali), si ritrovano a casa di amici 
e conoscenti, frequentano bar/ristoranti, piazze e 
giardini. In aggiunta, praticano sport, si dedica-
no ai propri hobby, navigano in internet, leggono 
molto e guardano relativamente poca televisione. 

Cluster 4 – Bassi livelli di benessere
multidimensionale e percezione di solitudine

L’ultimo gruppo comprende il 6,4% delle os-
servazioni ed è etichettabile come il cluster della 
deprivazione. In questo gruppo si trovano infat-
ti con maggior frequenza persone con difficoltà 
economiche e vulnerabilità finanziaria. Questi 
individui si contraddistinguono per il punteggio 
generale sulla qualità della vita appena sufficiente 
e per la scarsa soddisfazione nei confronti delle 
relazioni sociali e familiari. Negativo è anche il 
giudizio espresso nei confronti della salute e del 
tempo libero. Guardano molta televisione e perce-
piscono un intenso sentimento di solitudine.

T. 1
Profilo dei cluster (e dimensione), secondo gli indicatori di benessere

Media Deviazione 
standard

Cluster 1
(frequenza: 291
percentuale: 35,4%)

Cluster 2
(frequenza: 216
percentuale: 26,3%)

Cluster 3
(frequenza: 262
percentuale: 31,9%)

Cluster 4
(frequenza: 53
percentuale: 6,4%)

Indicatori di benessere1

In generale quanto è soddisfatto della sua salute2? 8,3 1,8 8,5 8,2 8,6 5,5

In generale quanto è soddisfatto della sua vita2? 8,3 1,5 8,7 8,3 8,4 6,3

In generale quanto è soddisfatto della sua autonomia finanziaria2? 7,5 2,0 7,7 7,4 8,1 4,7

Come riesce a far fronte alle spese mensili3? 4,1 1,1 4,1 4,1 4,5 2,9

1 Gli indicatori utilizzati per la segmentazione sono riportati secondo l’ordine di importanza.
2 Scala: da 0 (non soddisfatto) a 10 (completamente soddisfatto).
3 Scala: da 1 (con molta difficoltà) a 6 (molto facilmente).
Fonte: Indagine SUPSI-DEASS

T. 2
Profilo dei cluster, secondo la soddisfazione delle relazioni

Media Deviazione 
standard

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

Soddisfazione delle relazioni1

Quanto è soddisfatto delle sue relazioni personali familiari2? 8,6 1,5 9,0 8,8 8,7 5,7

Sensazione di solitudine3? 0,0 1,0 -0,3 0,3 -0,2 1,4

Quanto è soddisfatto delle sue relazioni personali sociali2? 7,9 1,6 8,3 7,7 8,1 5,7

Quanto è soddisfatto dei rapporti con la generazione dei giovani teenagers2? 6,8 2,0 7,3 6,9 6,9 4,9

Quanto è soddisfatto dei rapporti con la generazione dei pensionati2? 7,9 1,5 8,2 7,9 7,7 6,9

1 Gli indicatori utilizzati per la segmentazione sono riportati secondo l’ordine di importanza.
2 Scala: da 0 (non soddisfatto) a 10 (completamente soddisfatto).
3 Questo indicatore esprime il punteggio fattoriale della deprivazione sociale nei diversi cluster. Il fattore estratto, o fattore della “deprivazione sociale”, sintetizza le dimensioni 

della scala UCLA [Russell, 1980] ed esprime solitudine e senso di isolamento, oltre che insoddisfazione verso i rapporti sociali e scarso senso di appartenenza al gruppo. La 
determinazione del numero di fattori non direttamente osservabili che possano sintetizzare la percezione della propria solitudine è avvenuta utilizzando il criterio degli autovalori >1. 
Per rappresentare i dati abbiamo estratto un solo fattore, mediante l’analisi delle componenti principali, che spiega il 33,5% di variabilità complessiva.

Fonte: Indagine SUPSI-DEASS
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Tramite l’analisi bivariata, che proponiamo 
di seguito, è infine possibile misurare le probabi-
lità di appartenere a ciascun cluster condizionata 
per le variabili socio demografiche più impor-
tanti (stato civile, nazionalità, formazione, con-
dizione occupazionale, regione di residenza, tipo 
di economia domestica ed età).

I celibi hanno maggiori probabilità di appar-
tenere al cluster 3 del benessere multidimensio-
nale e delle attività nel tempo libero, mentre i 
divorziati/separati corrono relativamente mag-
giori rischi di appartenere al cluster 4 rispetto 
alle altre categorie prese in esame [F. 1].

La nazionalità, se si guarda un indice relati-
vo come la V di Cramer [Riquadro], è anche un buon 
predittore dell’appartenenza ai cluster del benes-
sere o della deprivazione. I cittadini svizzeri e 
coloro in possesso della doppia cittadinanza 

hanno una propensione maggiore di appartenere 
al cluster del benessere caratterizzato da un ele-
vato capitale relazionale e di valori (c.1) rispetto 
ai cittadini stranieri.

La probabilità di appartenere al cluster del-
la deprivazione multidimensionale (cluster 4) 
appare significativamente bassa per coloro che 
sono in possesso di elevate credenziali educati-
ve (solo il 4,0% degli individui che hanno una 
laurea contro il 15,8% di coloro che hanno una 
formazione primaria). Possedere un elevato tito-
lo di studio aumenta le chance di appartenere al 
cluster del benessere caratterizzato da un’elevata 
partecipazione a tutte le attività legate al tempo 
libero (c.3) . I soggetti in possesso di formazione 
secondaria rivelano una probabilità più elevata 
di appartenere al cluster 1. 

T. 4
Profilo dei cluster, secondo la soddisfazione del tempo libero

Media Deviazione 
standard

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

Soddisfazione tempo libero e attività praticate nel tempo libero1

Nel tempo libero frequenta qualche associazione2? 42,0 0,5 47,3 5,1 76,3 13,2

Nel tempo libero pratica sport2? 57,0 0,5 68,7 19,4 83,6 22,6

Nel tempo libero va a teatro2? 16,0 0,4 5,2 4,6 46,6 11,3

Nel tempo libero pratica degli hobbies2? 81,0 0,4 92,1 57,9 96,2 62,3

Nel tempo libero frequenta casa di amici? 58,0 0,5 70,1 44,9 95,0 56,6

Nel tempo libero frequenta le piazze 2? 80,0 0,4 66,3 37,5 80,2 43,4

Nel tempo libero naviga in internet? 70,0 0,5 72,5 50,5 87,4 50,9

Nel tempo libero va al cinema2? 23,0 0,4 22,7 8,3 42,7 7,5

Nel tempo libero frequenta manifestazioni sportive2? 27,0 0,4 35,1 8,3 39,3 9,4

Quanti minuti al giorno guarda la TV? 109,1 79,0 103,4 136,4 89,1 169,3

Nel tempo libero frequenta organizzazioni di volontariato2? 18,0 0,4 18,9 7,4 35,1 20,8

Quanto è soddisfatto del suo tempo libero3? 7,8 2,0 8,0 7,7 8,0 5,9

Nel tempo libero frequenta ristoranti2? 66,0 0,5 66,3 50,5 80,9 58,5

Nel tempo libero legge libri2? 95,5 0,2 95,9 97,2 99,2 79,2

Nel tempo libero frequenta l’oratorio2? 9,0 0,3 10,0 0,5 16,0 15,1

Nel tempo libero gioca ai videogiochi2? 19,0 0,4 28,2 8,8 7,6 13,2

Nel tempo libero balla2? 15,0 0,4 11,7 4,2 19,1 1,9

Nel tempo libero fa musica2? 9,0 0,3 8,9 6,5 15,3 11,3

Nel tempo libero frequenta centri commerciali2? 80,0 0,4 82,5 79,2 77,5 66,0

1 Gli indicatori utilizzati per la segmentazione sono riportati secondo l’ordine di importanza.
2 Variabile “dummy”: 1 (sì) - 0 (no), in percentuale.
3 Scala: da 0 (non soddisfatto) a 10 (completamente soddisfatto).
Fonte: Indagine SUPSI-DEASS

T. 3
Profilo dei cluster, secondo i valori personali

Media Deviazione 
standard

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

Valori personali1

Quale importanza attribuisce alla famiglia2? 1,1 0,3 1,0 1,0 1,1 1,4

Quale importanza attribuisce al lavoro2? 1,4 0,6 1,2 1,4 1,6 1,4

Quale importanza attribuisce al denaro2? 1,9 0,6 1,7 1,9 2,1 2,0

Quale importanza attribuisce agli amici/conoscenti2? 1,4 0,6 1,2 1,6 1,3 1,7

Quale importanza attribuisce alla scuola/formazione2? 1,3 0,5 1,1 1,3 1,3 1,4

Quale importanza attribuisce alla giustizia2? 1,4 0,6 1,2 1,5 1,4 1,6

Quale importanza attribuisce alla religione2? 2,5 1,0 2,4 2,4 2,8 2,7

Quale importanza attribuisce al tempo libero2? 1,5 0,6 1,3 1,6 1,5 1,6

Quale importanza attribuisce alla politica2? 2,7 1,0 2,6 2,8 2,6 3,0

1 Gli indicatori utilizzati per la segmentazione sono riportati secondo l’ordine di importanza.
2 Scala: La scala utilizzata assume valori da 1 a 4 dove 1 significa molto importante e 4 per nulla importante.
Fonte: Indagine SUPSI-DEASS



dati – statistiche e società – Maggio 201548

I disoccupati hanno una più elevata proba-
bilità di appartenere al cluster 2 e al cluster 4, 
risultando più somiglianti alle persone in pen-
sione o beneficiari di altre rendite che agli oc-
cupati. Gli studenti hanno elevate probabilità di 
appartenere al cluster del benessere (cluster 3). 
Le casalinghe hanno una probabilità relativa-
mente bassa di appartenere al cluster 4.

I residenti nel Luganese e nel Bellinzone-
se hanno maggiori probabilità di appartenere 
ai cluster del benessere multidimensionale, più 
nello specifico: i residenti nel Bellinzonese han-
no maggiori chance di appartenere al cluster 1 e 
i luganesi al cluster 3. I residenti nelle Tre Valli 
presentano una propensione relativamente mag-
giore di appartenere al cluster 2. 

Le coppie con figli hanno elevate probabilità 
di appartenere al cluster 1 e le coppie senza figli 
al cluster 3. Le persone che vivono da sole han-
no maggiori probabilità rispetto agli altri tipi di 
economia domestica di appartenere al cluster 4. 

Infine, per quanto riguarda l’impatto dell’età 
risulta che i giovani, fino ai 34 anni, hanno mag-
giore probabilità di appartenere al cluster del 
benessere caratterizzato da un’elevata parteci-
pazione a tutte le attività legate al tempo libero 
(c.3)  mentre gli anziani over 75 mostrano circa 
il 56,9% di probabilità di far parte del cluster 2 
(caratterizzato da un buon livello di benessere, 
ma da una bassa propensione ad esercitare atti-
vità nel tempo libero) e il 10,8% di probabilità 
di appartenere al cluster 4 del malessere multi-
dimensionale. 

Vale inoltre la pena di sottolineare come 
la fascia di età 55-64 anni sia caratterizzata da 
una probabilità piuttosto elevata di appartene-
re al cluster 2. Questo risultato potrebbe essere 
spiegato dalla mancanza di tempo libero e dagli 
sforzi che tale popolazione (soprattutto caratte-
rizzata da donne) deve spesso compiere per po-
ter conciliare l’attività professionale con la cura 
della generazione più giovane (figli, nipoti) e di 
quella più anziana (genitori). Questa fascia di 
età è stata infatti non a caso denominata “ge-
nerazione sandwich”. Si tratta tuttavia solo di 
un’ipotesi che andrebbe verificata attraverso 

F. 1
Probabilità di appartenere al cluster condizionata allo stato civile

%

� Cluster 3           � Cluster 1           � Cluster 2           � Cluster 4

Fonte: Indagine SUPSI-DEASS

Vedovo

Separato, divorziato

Sposato

Celibe

0 10 20 30 40 50

10,2%
30,6%

36,7%
22,4%

15,3%
24,3%

34,2%
26,1%

3,1%
28,1%

38,6%
30,2%

8,7%
21,9%

27,9%
41,5%

Cramer’s V = 0,136

F. 2
Probabilità di appartenere al cluster condizionata alla nazionalità

%

� Cluster 3           � Cluster 1           � Cluster 2           � Cluster 4

Fonte: Indagine SUPSI-DEASS
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Cramer’s V = 0,123

F. 3
Probabilità di appartenere al cluster condizionata al livello di formazione*

%

� Cluster 3           � Cluster 1           � Cluster 2           � Cluster 4

* Primario (nessun titolo, scuola dell’obbligo); Secondario (apprendistato/tirocinio completo, scuola profes-
   sionale a tempo pieno, maturità, scuola magistrale; Terziario (formazione professionale superiore, scuola 
   universitaria professionale, Università/politecnico, altre formazioni complete.
Fonte: Indagine SUPSI-DEASS
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una raccolta dati più specifica e mirata su que-
sta popolazione. 

In conclusione possiamo dunque affermare 
che il Ticino si caratterizza per un’elevata qua-
lità di vita, meno di 7 persone su 100 si trovano 
in una condizione di malessere cumulato. L’età 
non incide in maniera determinante sulle chan-
ce di ritrovarsi in tale condizione, se non nel-
la fascia di età superiore ai 75 anni, età in cui 
le probabilità di avere problemi di salute così 
come di inclusione sociale aumentano. Proprio 

per la vulnerabilità tipica di questa fascia di 
età, ci sembra opportuno favorire sul territorio 
politiche di active ageing finalizzate a ritarda-
re e prevenire il più possibile un aumento della 
percentuale di anziani con gravi patologie, soli 
ed esclusi. Per quanto riguarda invece l’elevato 
impatto della variabile “economie domestiche 
unipersonali”, sulla probabilità di rientrare nel 
cluster 4, riteniamo che sia piuttosto sul fronte 
degli alloggi che varrebbe la pena di interveni-
re, soprattutto a fronte del continuo diffondersi 
nella nostra società di questo tipo di economia 
domestica (nel 2012 rappresentavano il 37,9% 
di tutte le economie domestiche in Ticino), pen-
siamo in particolare alla necessità di ripensare i 
luoghi di vita (abitazioni e quartieri) a favore di 
un maggior scambio, sostegno e interazione tra 
inquilini e vicini9.

F. 4
Probabilità di appartenere al cluster condizionata allo statuto d’attività

%

� Cluster 3           � Cluster 1           � Cluster 2           � Cluster 4

Fonte: Indagine SUPSI-DEASS
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F. 5
Probabilità di appartenere al cluster condizionata al luogo di residenza

%

� Cluster 3           � Cluster 1           � Cluster 2           � Cluster 4

Fonte: Indagine SUPSI-DEASS
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9 Perrig-Chiello et al., 2009.
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Considerazioni finali
Negli ultimi anni il tema dell’intergenerazio-

nalità è stato messo al centro delle agende politi-
che nazionali e regionali. Molteplici sono i pro-
getti intergenerazionali realizzati sinora nei vari 
contesti della Svizzera e in Ticino. Le tipologie di 
progetti intergenerazionali promossi in Svizzera 
per rafforzare i legami e identificati nel lavoro di 
ricerca condotto da Perrig-Chiello, Höpflinger e 
Suter, si distinguono in cinque categorie: creazio-
ne di luoghi di incontro e di attività del tempo 
libero, scambi di esperienze e di apprendimento 
informale, formazione e mentoring, solidarietà 
e prossimità, abitazioni e quartieri plurigenera-
zionali. Perrig-Chiello, Höpflinger e Suter (ibid.) 
hanno messo in evidenza il rischio che corrono 
parecchi progetti nell’essere definiti e condotti 
a partire dai bisogni della popolazione anziana 
oppure nell’insistenza di un confronto tra giovani 
e anziani. Occorre infatti uscire da questa pola-
rizzazione e concepire eventi e iniziative volte 
alla partecipazione e al coinvolgimento di tutte 
le generazioni. Proprio per uscire dal binomio 
giovane-anziano, il nostro studio ha voluto ap-
profondire vari aspetti della vita quotidiana delle 
persone analizzando similitudini e differenze tra 
tutte le fasce di età, e non solo tra gli estremi. 
I risultati dell’indagine forniscono utili elementi 
di riflessione per la promozione, sul territorio, di 
iniziative a carattere trasversale e intergenera-
zionale, in linea con la una nuova politica delle 
generazioni11 che prevede il superamento di un 
ciclo di vita basato su tre tempi distinti: formazio-
ne, vita attiva, pensione, a favore di una migliore 
conciliazione tra famiglia, lavoro e tempo libero 
in tutte le fasce di età, così come la promozione 
di stili di vita sani in modo da poter rafforzare 
l’obiettivo dell’invecchiamento attivo. 

A partire dai risultati del nostro studio si 
possono invece immaginare alcune proposte 
operative da promuovere a livello cantonale e 
comunale. 
l Rafforzare i legami extrafamiliari (amici, 

colleghi, vicini) attraverso iniziative che cre-
ano occasioni di incontro e di scambio sul 
piano della comunità e nei quartieri.

l Promuovere i legami intergenerazionali nel-
le aziende, attraverso progetti volti a creare 
ambienti di lavoro basati sulla valorizzazio-
ne delle diversità generazionali e sui bisogni 
specifici delle varie generazioni (formazio-
ne, tempo libero, conciliazione tempo libero 
e privato, benessere, ecc..)

l Incentivare la dimensione intergenerazionale 
nelle attività del tempo libero con l’organiz-
zazione di attività culturali, sportive, ricrea-
tive e di formazione informale nei comuni.

l Prestare attenzione ai rischi che le fasce 
intermedie possono incorrere in termini 
di mancanza di tempo libero, a causa delle 
difficoltà di conciliazione lavoro e famiglia 

F. 7
Probabilità di appartenere al cluster condizionata alla classe d’età
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Fonte: Indagine SUPSI-DEASS
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F. 6
Probabilità di appartenere al cluster condizionata alla tipologia famigliare
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Fonte: Indagine SUPSI-DEASS
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(con la coincidenza del lavoro di cura dei 
figli e dei nipoti da una parte e dei genito-
ri/suoceri anziani dall’altra). Occorre pro-
muovere da un lato politiche familiari più 
mirate, adeguate e incisive e dall’altro fa-
vorire la reciprocità intergenerazionale e gli 
scambi informali.

l Prevenire il rischio di solitudine degli an-
ziani over 75 anni attraverso politiche di 
active ageing, vale a dire di promozione del 
benessere multidimensionale, non solo fisi-
co (salute) ma anche in termini relazionali e 
d’attività piacevoli da svolgere nel tempo li-
bero, utili a stimolare la nascita di una vera 
cultura del benessere. Le premesse per un 
active ageing di successo si creano infatti 
già durante l’età attiva (e non solo durante 
il pensionamento) attraverso un investimen-
to continuo nella salute, nella qualità delle 
relazioni sociali e familiari, nella qualità 
del tempo libero, oltreché in una rendita 
vecchiaia adeguata. Le persone e le fami-
glie vanno inoltre probabilmente meglio 
preparate nell’affrontare i problemi legati 
alla mancanza di autonomia, ai problemi di 
salute ed alla solitudine delle persone an-
ziane prima che tali problemi si manifesti-
no in modo drammatico, favorendo dunque 
un approccio preventivo della solitudine a 
quello basato sull’urgenza.
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Il V di Cramer è una trasformazione del risultato del test del c2, dove c2 è il valore 
del test, N è il numero totale di osservazioni e k è il valore minore tra il numero di 
righe e il numero di colonne della tavola di contingenza considerata. La trasforma-
zione permette di ottenere un indice che varia tra 0 e 1, facilitando così l’interpreta-
zione dei risultati.
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53Analisi

iscrivono in un trend che tocca ormai tutti i paesi 
occidentali, confrontati ad una situazione in cui il 
numero di nascite non è più sufficiente a contrastare 
le perdite naturali dovute ai decessi. Basti pensare 
che le proiezioni demografiche di Eurostat prevedo-
no, nei prossimi decenni, un calo demografico tra 
gli stati membri, in particolare in Germania, Spa-
gna e nei paesi Baltici (Eurostat 2015). 

Sono, questi, solo alcuni fra gli aspetti che 
vogliamo approfondire nelle pagine che seguono. 
Più nello specifico, nella prima parte di questo 
contributo esamineremo nel dettaglio alcuni fra 
gli indicatori più classici della fertilità: il tasso 
di natalità e il tasso di fecondità. Lo faremo met-
tendo a fuoco il caso ticinese in un’ottica di con-
fronto intercantonale prima e internazionale poi. 
Nella seconda parte esamineremo due fenomeni 
specifici, strettamente legati alla diminuzione 
della natalità: l’età della madre alla nascita del 
primo figlio e la composizione delle economie 
domestiche. Anche in questo caso il dato ticinese 
sarà collocato nel contesto intercantonale prima e 
internazionale poi.

Nella terza e ultima parte cercheremo invece 
di mettere in luce il tipo di relazione che intercor-

Sono numerose le trasformazioni di tipo demo-
grafico che toccano i paesi occidentali. Oltre all’in-
vecchiamento della popolazione, di cui abbiamo 
avuto modo di trattare in precedenti contributi (si 
vedano Borioli 2014 e 2015, Giudici et al. 2015 e 
Bottinelli 2011), si assiste ad altri importanti cam-
biamenti nell’ambito dei comportamenti famigliari, 
tutti in parte correlati fra di loro: minor frequenza dei 
matrimoni, aumento delle unioni non matrimoniali, 
del numero di divorzi, delle famiglie monoparentali 
e di quelle ricomposte, per citarne solo alcuni. E, 
non certo da ultimo, diminuzione della natalità della 
popolazione. Come vedremo in seguito, fra coppie 
che decidono di non avere figli e altre che per varie 
circostanze rimandano la genitorialità fino a quan-
do diventa magari troppo tardi, la diminuzione della 
fecondità è ormai un fenomeno evidente, anche in 
Ticino. A titolo di esempio, basti dire che nel 2013 
il nostro è risultato il cantone con il più basso tasso 
di natalità (un aspetto che svilupperemo meglio in 
seguito) e che il saldo naturale (come già era stato 
il caso nel 2012) è risultato negativo: vi sono stati 
più decessi che nascite e la popolazione è aumen-
tata solo grazie all’immigrazione1. Ma i risultati del 
Ticino non sono certo un caso isolato, tutt’altro: si 

Lisa Bottinelli
Ufficio di statistica

LA nAtALità deL ticino neL contesto 
europeo

Nel 2013 il Ticino è il cantone con il tasso di natalità più basso: 8,3 nascite 
per 1.000 abitanti, nettamente meno delle 10,2 medie svizzere. Nello 
stesso anno (ma era successo anche nel 2012) il saldo naturale è inoltre 
risultato negativo: vi sono stati più decessi che nascite, e la popolazione ha 
potuto aumentare solo grazie all’apporto migratorio. In questo contributo 
vogliamo dunque approfondire l’evoluzione degli indicatori della natalità, 
collocando il Ticino in un contesto intercantonale prima e (grazie ai dati 
di Eurostat) internazionale poi. Ne emerge che quello ticinese non è certo 
un caso a sé: le sue tendenze si iscrivono  in un trend che tocca ormai 
tutti i paesi europei. Queste tendenze sono correlate a una serie di altri 
fenomeni sociodemografici (mamme sempre più vecchie, emergenza delle 
persone sole e delle coppie senza figli), che esamineremo brevemente nella 
seconda parte del contributo. Infine, porremo l’accento su una selezione di 
indicatori relativi al mondo della formazione, del lavoro e della povertà ed 
esclusione sociale, per verificare quali di essi sono statisticamente legati 
alla natalità.

 1 A fine 2013 il Ticino 
contava 346.539 persone re-
sidenti. L’aumento rispetto 
al 2012 (+4.887 unità) è il 
risultato di un saldo natura-
le negativo (-215 persone) 
e di un saldo migratorio 
positivo (+5.199 persone), 
cui vanno detratte 97 unità 
di “divergenze statistiche”.
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re fra gli indicatori della natalità/fertilità e altre 
dimensioni sociodemografiche che in letteratura 
vengono spesso citate quali possibili “spiega-
zioni” (o contestualizzazioni) della diminuzio-
ne della natalità, quali ad esempio il livello di 
istruzione, l’attività professionale o la povertà ed 
esclusione sociale.

L’esame di alcuni indicatori-chiave
Il tasso di natalità

Come visto in entrata, nel 2013 il Ticino è il 
cantone con il tasso di natalità più basso: 8,3 na-
scite per 1.000 abitanti, nettamente meno delle 
10,2 medie svizzere (per la definizione di tasso 
di natalità v. Riquadro in questa pagina). Ma come 
si collocano le tendenze ticinesi nel contesto na-
zionale? La figura [F. 1] presenta il tasso di nata-
lità medio nazionale e quello di una selezione di 
cantoni: i due con i tassi più alti, i due più bassi 
(di cui uno è il Ticino) e un paio di altri cantoni 
da confrontare al caso ticinese (Ginevra, Valle-
se e Grigioni), selezionati perché permettono un 
confronto secondo le classiche “suddivisioni re-
gionali” generalmente menzionate nel contesto 
intercantonale (“cantone urbano VS cantone non 
urbano / di campagna e/o alpino”, cantone ger-
manofono VS cantone latino ecc.). Innanzitutto 
la F.1 ci mostra che la realtà del Ticino si protrae 
da parecchi decenni, durante i quali il nostro 
cantone ha continuato a giocarsi l’ultimo posto 
in classifica a ranghi molto stretti con Basilea 
Campagna. Il grafico ci dice anche che durante 
il (circa) trentennio in esame il tasso di natalità 
è diminuito sostanzialmente in tutti i cantoni, in 
particolare durante anni ’90. In questa tendenza 
è incluso anche Appenzello Interno che, pur es-
sendo attualmente il cantone con la natalità più 
elevata (11,4 nascite per 1.000 abitanti nel 2013), 
durante quel decennio ha subìto un vero e pro-
prio tonfo. Subito dopo Appenzello Interno (non 
certo classificabile come cantone urbano), i tassi 
di natalità più elevati sono riscontrati a Zurigo, 
Vaud (non rappresentato nel grafico) e Ginevra, 
dunque cantoni decisamente urbani. Una spie-
gazione basata sulla dicotomia “urbano/non ur-

bano” non sembra dunque adeguata. Allo stesso 
modo, neanche l’opposizione “urbano/alpino” 
fornisce particolari suggerimenti: il canton Gri-
gioni propone infatti comportamenti analoghi 
al Ticino (collocandosi nel 2013 in terzultima 
posizione) mentre il Vallese (alpino anch’esso) 
ottiene invece valori di natalità più elevati, infe-
riori alla media svizzera ma pur sempre “a metà 
strada” fra i valori più elevati e quelli più bassi. 
Infine, visti i risultati ottenuti da Vaud, Ginevra, 
ma anche Vallese, ben più elevati di quelli del 
Ticino, neppure una comunanza di destini dei 
“cantoni latini” (contrapposti ai “cantoni germa-
nofoni”) restituisce spiegazioni soddisfacenti. 

Questo veloce confronto intercantonale non 
fornisce dunque elementi di spiegazione che 
permetterebbero di accomunare le tendenze dei 
cantoni in base ad alcune fra le considerazioni (o 
tipologie) più tipicamente considerate (urbano/
rurale/alpino; latino/germanofono). Il binomio 
“Ticino - Basilea Campagna” ai livelli più bassi 
suggerisce però che la debole natalità potrebbe 
essere una peculiarità dei cantoni di frontiera, 
magari correlata ad una maggiore esposizione 
a movimenti migratori e a influenze comporta-

F. 1
Tasso di natalità, in una selezione di cantoni, dal 1981

� Appenzello Interno           � Zurigo                               � Ginevra             � Svizzera             � Vallese
� Grigioni                            � Basilea Campagna           � Ticino

Fonte: BEVNAT, ESPOP e STATPOP, UST
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Indicatori utilizzati
Tasso di natalità: è il rapporto tra il numero delle nascite 
(N) e la quantità della popolazione media (P), in un deter-
minato anno, moltiplicato per 1.000.
Tasso di natalità = (N / P) x 1.000

Indice congiunturale di fecondità (ICF): esprime il numero 
medi di figli per donna in età fertile ed è calcolato a partire 
dai tassi specifici di fecondità delle diverse generazioni di 
donne dai 15 ai 49 anni, in un anno statistico. Il tasso di 
fecondità è ottenuto dalla somma dei tassi specifici di fecon-
dità delle singole generazioni di donne, dove quest’ultimo è 
ottenuto dal rapporto tra il numero di figli messi al mondo 

da una generazione X in un determinato anno e il numero 
di donne che in quell’anno appartengono a quella stessa 
generazione X. Ad esempio:
1) totale nascite da madri 30enni: 201 nascite
2) totale popolazione media di donne 30enni: 2.081 donne
3) tasso specifico di fecondità: (201 / 2.081) * 1.000 = 

96,6 nascite ogni 1.000 donne 30enni
4) vengono calcolati i tassi specifici per tutte le età com-

prese tra i 15 ed i 49 anni
5) la somma di tutti i tassi specifici diviso 1.000 ci resti-

tuisce l’ICF, il numero medio di figli per donna.

(definizione ripresa e adattata dal contributo di Borioli 2010)
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mentali di altri Paesi. Questi due cantoni, ma 
anche Basilea Città (che, vedremo in seguito, è il 
cantone con l’Indice congiunturale di fecondità 
più basso) confinano infatti con Italia e Germa-
nia, due nazioni con bassi valori di natalità (v. 
sotto). E anche Ginevra conferma questa ipotesi: 
presenta uno fra i tassi più elevati nel confronto 
intercantonale ed è confinante con la Francia, 
che, lo vedremo in seguito, è una delle nazioni 
europee con la natalità più alta. La spiegazione 
della alta/bassa natalità basata sulla specificità 
“cantone di frontiera” suggerisce dunque che la 
contestualizzazione di questi dati deve essere 
fatta “guardando fuori” dalle frontiere nazio-
nali. Vogliamo quindi vedere cosa succede nel 
resto dell’Europa: e lo possiamo fare ricorrendo 
ad Eurostat, più nello specifico facendo capo ai 
suoi dati regionalizzati2. 

Prima di addentrarci nei dati, è però doverosa 
una piccola precisazione. Com’è (forse) noto, nel 
1981 Eurostat ha stabilito la Nomenclatura delle 
unità territoriali statistiche (NUTS)3, che permet-
te di presentare i dati a scale territoriali inferiori a 
quella nazionale. Per tutta l’Europa sono così stati 
delineati dei territori statistici regionali di dimen-
sione inferiore a quella nazionale, confrontabili 
fra di loro. Nel 1998 il sistema è stato esteso ai 
Paesi dell’AELS (Associazione europea di libero 
scambio), di cui la Svizzera è membro. Nell’ambi-
to di questa regionalizzazione, la Svizzera è stata 
suddivisa in sette “grandi regioni4” dette di livello 
NUTS2 (che nel caso svizzero è il primo livello 
sotto quello nazionale). In questo contesto, il Tici-
no ha la fortuna di essere riconosciuto come una 
“grande regione” a sé, per la quale sono rilevati 
e pubblicati dati immediatamente confrontabili 
a quelli delle altre sei grandi regioni nazionali e 
delle altre regioni NUTS2 europee. Un privilegio 
toccato anche al canton Zurigo.

Tornando ai dati, gli ultimi indicatori presen-
tati da Eurostat (al momento della stesura di que-
sto contributo) sono relativi, nella maggior parte 
dei casi, al 2012, e indicano per l’insieme dei Paesi 
appartenenti all’Unione Europea (UE28) un tasso 
di natalità pari a 10,4 nascite per 1.000 abitanti. 
Ovviamente si tratta di una media, che include (e 

sintetizza) realtà ben diverse fra di loro. Più nel-
lo specifico, a scala nazionale i valori più elevati 
sono raggiunti in Irlanda (15,7 nascite per 1.000 
abitanti), ma anche Regno Unito (12,8) e Francia 
(12,6), mentre quelli più bassi (inferiori o uguali 
a 10,0 nascite per mille abitanti) sono rilevati nei 
Paesi dell’Europa orientale (Bulgaria, Croazia, 
Ungheria, Polonia e Romania), meridionale (Gre-
cia, Spagna, Italia, Malta e Portogallo) così come 
in Germania, Lettonia e Austria. La Svizzera, con 
le sue 10,3 nascite per 1.000 abitanti nel 2012 (10,2 
nel 2013) si colloca appena al di sopra di questi 
valori minimi. Ricordiamo anche, en passant, che 
i dati evolutivi più recenti (2009-2012) rivelano 
una diminuzione dei tassi di natalità nella mag-
gior parte degli Stati membri dell’UE (fanno ec-
cezione Germania, Austria e Regno Unito), che gli 
esperti di Eurostat collegano, fra le altre cose, alla 
crisi economica e finanziaria, che influirebbe sulla 
decisione di avere figli (v. Eurostat 2015). Un argo-
mento, questo, che approfondiremo meglio nella 
terza parte di questo contributo. 

Oltre alle medie nazionali, Eurostat presenta 
anche i dati ottenuti a scala regionale, che riflet-
tono in maniera più fedele quanto accade all’in-
terno dei territori nazionali. Questi risultati, ben 
più sfaccettati, sono presentati nella figura [F. 2]. 
Dalla mappa spicca in maniera abbastanza chia-
ra un’area caratterizzata da risultati relativamen-
te elevati5, che copre Islanda, Paesi scandinavi 
e parte di quelli baltici, così come una fascia 

F. 2
Tasso di natalità (numero di nati vivi per mille abitanti) nelle regioni europee NUTS2 (Paesi UE28, AELE 
e candidati UE), nel 2012 
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Fonte: Eurostat

EU -28 = 10,4

2 La BD regionalizzata è 
consultabile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/eurostat/
web/regions/data/database.

3 Per maggiori informazioni 
si veda: http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/
Glossary:Nomenclature_of_
territorial_units_for_stati-
stics_(NUTS).

4 Le 7 grandi regioni sono: 
“Ticino”, “Zurigo”, 
“Regione del Lemano” 
(cantoni Ginevra, Vallese e 
Vaud), “Svizzera centrale” 
(Lucerna, Nidvaldo, Obval-
do, Svitto, Uri e Zugo), 
“Svizzera nordoccidentale” 
(Argovia, Basilea Campa-
gna e Basilea Città), “Sviz-
zera orientale” (Appenzello 
esterno, Appenzello interno, 
Glarona, Grigioni, Sciaffu-
sa, San Gallo e Turgovia) e 
“Espace Mittelland” (Berna, 
Friburgo, Giura, Neuchâtel 
e Soletta).

5 I tassi di natalità più elevati 
(almeno 14,0 nascite per 
1.000 abitanti nel 2012) 
dell’UE si registrano nelle 
regioni delle capitali del 
Belgio, dell’Irlanda, della 
Francia e del Regno Unito.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
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che dalla Gran Bretagna giunge a buona parte 
della Spagna, inglobando Belgio, Olanda e Lus-
semburgo. Valori elevati sono riscontrati anche 
nella Turchia orientale, Paese candidato all’UE. 
Di questa Europa, caratterizzata da una natalità 
relativamente più elevata, fanno parte anche le 
regioni NUTS2 Regione del Lemano, Svizzera 
centrale, Zurigo e Svizzera nordoccidentale. 

Al contrario, v’è invece una fascia geogra-
ficamente centrale, che attraversa l’Europa con-
tinentale da nord a sud, caratterizzata da valori 
relativamente bassi: va (all’incirca) dalla Dani-
marca al sud-Italia, con estensioni verso l’est eu-
ropeo, il Portogallo e l’area nord-orientale della 
Spagna. I tassi più bassi (inferiori a 8,0 nascite 
per 1.000 abitanti nel 2012) si concentrano in 
Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia e 
nella regione orientale dell’Austria (Burgenland). 
Il tasso di natalità più basso in assoluto si trova 
nella regione di Saarland, in Germania occiden-
tale (6,8 nascite per 1.000 abitanti). Il Ticino, pur 
non avendo un valore così basso, con le sue 8,4 
nascite per 1.000 abitanti nel 2012 (8,3 nel 2013) 
si incastra perfettamente in quest’area, assieme ai 
cantoni che compongono le regioni NUTS2 sviz-
zere “Svizzera orientale” e “Espace Mittelland”. 

Per un maggior dettaglio, possiamo anche 
dire che se ordiniamo i risultati delle 306 regioni 
NUTS2 per le quali sono disponibili i dati 2012 
(dunque includendo anche le regioni dei Paesi 
AELS e candidati all’UE) e li posizioniamo dal 
tasso di natalità più basso (come visto, il 6,8 della 
Saarland in Germania) a quello più alto (30,0 del-
la Regione NUTS2 Sanliurfa, Diyarbakir, in Tur-
chia), il Ticino con il suo 8,4 si situa in 53esima po-
sizione, andando dunque a far parte del (circa) 20% 
delle Regioni NUTS con i risultati più bassi (in al-
tri termini, l’ 82,7% delle Regioni NUTS2 ottiene 
un valore più alto di quello ottenuto dal Ticino).

L’indice congiunturale di fecondità (ICF)
L’indice congiunturale di fecondità (da qui 

ICF), in estrema sintesi, indica il “numero medio 
di figli per donna”, o, più precisamente, il numero 
di figli che una donna teoricamente ha (avuto), in 
media, durante la propria vita riproduttiva (per la 

definizione dell’ICF v. Riquadro a p. 54). Si disco-
sta dal tasso di natalità, esaminato sopra, perché 
mette in rapporto il numero delle nascite esclusi-
vamente con la popolazione femminile in età di 
procreazione. In questo modo permette di con-
frontare in maniera più diretta i comportamenti 
riproduttivi delle diverse popolazioni esaminate, 
senza subire, ad esempio, l’effetto della diversa 
composizione della popolazione (ad esempio sen-
za risentire della più o meno importante presenza 
di popolazione anziana). Per questo motivo questo 
indicatore restituisce dei risultati non necessaria-
mente identici a quelli forniti dal tasso di natalità, 
esaminato sopra. Pur essendo di interpretazione 
leggermente più complessa rispetto al tasso di na-
talità, l’ICF ha il vantaggio di essere immediata-
mente confrontabile ad un valore di riferimento: 
2,1 nati vivi per donna, detto anche “tasso natura-
le di sostituzione6”. Sotto questa soglia, la popola-
zione in esame sta mettendo al mondo un numero 
di bambini insufficiente a mantenere il proprio 
numero costante tramite rigenerazione naturale: 
di conseguenza, la popolazione diminuisce e l’u-
nica maniera per mantenere un effettivo (per lo 
meno) stabile è ricorrere all’apporto migratorio.

F. 3
Indice congiunturale di fecondità, in una selezione di cantoni, dal 1981

� Appenzello Interno               � Giura                 � Svizzera                � Vallese                � Grigioni
� Ticino                                   � Basilea Città

Fonte: BEVNAT, ESPOP e STATPOP, UST
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6 Questo valore risente 
ovviamente delle specifiche 
condizioni di mortalità dei 
vari Paesi, ed è considerato 
valido per i “Paesi indu-
strializzati”.
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La figura [F. 3] presenta l’evoluzione dell’ICF 
dei due cantoni che negli ultimi anni hanno ot-
tenuti i valori più bassi (fra cui il Ticino), i due 
più alti, la media svizzera e i cantoni di confron-
to ritenuti nella figura [F. 1] (Vallese, Ginevra e 
Grigioni). Dal grafico emerge come il Ticino, da 
parecchio tempo ormai, si collochi sotto questo 
valore soglia di 2,1. In realtà durante il trentennio 
esaminato tutti i cantoni svizzeri, ad eccezione 
di Appenzello Interno (fino al 1993 e poi ancora 
nel 1997), Obwaldo (fino al 1990, ad eccezione 
di 1983 e 1987) e Glarona (solo nel 1984) han-
no registrato un ICF inferiore a 2,1. Nel 2013 con 
un ICF di 1,38 il Ticino risulta il penultimo can-
tone in classifica, poco sopra Basilea Città (ICF 
= 1,33). Questo binomio si protrae da parecchio 
tempo: Ticino e Basilea Città sono stati i canto-
ni con i valori più bassi durante tutto il periodo 
esaminato (ovvero dal 1981). All’altro estremo, 
troviamo Appenzello Interno (già emerso come 
il più prolifico dall’esame del tasso di natalità), 
che fino al 1990 era l’unico cantone con un ICF 
superiore a 2,5. Come visto in precedenza, è so-
prattutto durante gli anni ’90 che la maggior parte 
dei cantoni ha visto diminuire la propria natalità. 
Questo vale anche per l’ICF: quello medio nazio-
nale dal 1990 al 2001 è passato da 1,59 a 1,38. 
Con il nuovo millennio i risultati sembrano un po’ 
migliorare, una tendenza che si riscontra in media 
nazionale (ICF 2013=1,52) e in buona parte dei 
cantoni, Ticino incluso.

Come visto sopra, non siamo però certo un 
caso isolato, anzi. Se allarghiamo un po’ l’ottica 
di analisi, constatiamo una medesima tendenza 
nei dati medi europei: dopo il minimo storico 
di 1,45 nati vivi per donna nel 2002, il tasso di 
fecondità totale dell’UE28 ha infatti conosciuto 
una leggera ripresa (giunta a 1,61 nel 2008), pri-

ma di scendere nuovamente a 1,58 nel 2012, una 
diminuzione che gli esperti di Eurostat correlano 
con l’inizio della crisi economica e finanziaria 
(Eurostat 2015). Tra gli Stati membri dell’UE, 
i tassi di fecondità più elevati nel 2012 sono ri-
levati in Irlanda e Francia (entrambi pari a 2,01 
nati vivi per donna), Regno Unito (1,92) e Sve-
zia (1,91). Al contrario, (ben) 13 Stati membri7 
hanno tassi di fecondità inferiori a 1,50. Il tasso 
più basso è registrato in Portogallo (uno dei pae-
si più seriamente colpiti dalla crisi economica e 
finanziaria) ed è pari a 1,28 nati vivi per donna. 
Eurostat rileva inoltre che gli ICF sono gene-
ralmente più elevati in quei Paesi caratterizzati 
da una bassa percentuale di coppie sposate, un 
alto tasso di nascite al di fuori del matrimonio, 
tassi di divorzi relativamente elevati e un’elevata 
partecipazione delle donne al mercato del lavo-
ro. Elementi, questi, che meritano certamente un 
maggiore approfondimento, che effettueremo 
nella terza parte di questo contributo.

Tutte queste informazioni sono raccolte nella 
figura [F. 4] che illustra, oltre ai valori medi naziona-
li, la distribuzione degli ICF nelle regioni NUTS2 
che compongono le diverse nazioni. In alcuni casi 
i valori regionali risultano estremamente diversi 
dalla rispettiva media nazionale: si tratta in par-
ticolare di quelle nazioni che si estendono anche  
su territori oltremare, citiamo in particolare i casi 
di Spagna e Francia ma anche Turchia8. Oltre ai 
casi particolari di queste tre nazioni, altre regioni 
NUTS2 con un ICF elevato (maggiore o ugua-
le a 2,0) si trovano soprattutto nel Regno Unito, 
nelle due regioni che compongono l’Irlanda, nei 
Paesi scandinavi (Finlandia, Svezia, Norvegia: 
una regione ciascuna) e in Islanda (costituita da 
un’unica regione NUTS2). Gli ICF più bassi, poco 
superiori a 1,0 nato vivo per donna, si osserva-

F. 4
Indice congiunturale di fecondità nelle regioni europee NUTS2 (Paesi UE28, AELE e candidati UE*), nel 2012 
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7 Si tratta di Portogallo, Polo-
nia, Spagna, Ungheria, Slo-
vacchia, Grecia, Germania, 
Cipro, Malta, Italia, Austria, 
Lettonia e Repubblica Ceca.

8 Per la Spagna citiamo i 
valori elevati della Regione 
NUTS2 Ciudad Autónoma 
de Melilla (exclave spagnola 
situata sulla costa orientale 
del Marocco), per la Francia 
le tre regioni d’oltremare 
Guyana, La Réunion e 
Guadalupa. In Turchia si 
riscontra una forte divergen-
za tra gli ICF elevati della 
Turchia orientale (oltre il 
mar Nero) e quelli ben più 
bassi delle regioni occiden-
tali (generalmente compresi 
tra 1,6 e 1,9).
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no invece nell’Europa meridionale e orientale, in 
particolare in Spagna e in Portogallo. 

Se ordiniamo i risultati delle 306 regio-
ni NUTS2 per le quali sono disponibili i dati 
2012 (dunque includendo anche le regioni dei 
Paesi AELS e candidati all’UE) e li posizionia-
mo dall’ICF più basso (1,06 del Principado de 
Asturias in Spagna) a quello più alto (3,8 della 
Regione NUTS2 Sanliurfa, Diyarbakir, in Tur-
chia), il Ticino, con il suo 1,38 (nel 2012 come 
nel 2013) si situa in 74esima posizione, andando 
dunque a far parte del 25% delle Regioni NUTS 
con i risultati più bassi (in altri termini, il 75,8% 
delle Regioni NUTS2 ottiene un valore più alto 
di quello ottenuto dal Ticino). 

Mamme più “vecchie”, persone sole e coppie
senza figli

La minore propensione ad avere figli non è 
certo priva di conseguenze: l’effetto più pesante 
è certamente sulla crescita naturale della popo-
lazione, che inizialmente rallenta per poi giun-
gere ad una situazione in cui il numero di nascite 
non è più sufficiente a compensare il numero dei 
decessi. Fra le varie conseguenze di questa situa-
zione v’è l’invecchiamento della popolazione: un 
fenomeno che viene sovente ricordato nei media, 
nella letteratura scientifica, presso l’opinione 
pubblica e nel discorso politico, e che dal pro-
filo statistico abbiamo avuto modo di esaminare 
in precedenti contributi e comunicati stampa (v. 
a. Bibliografia). Ma l’invecchiamento della po-
polazione non è l’unico fenomeno demografico 
che accompagna la diminuzione della natalità. 
Qui di seguito ne indaghiamo brevemente altri 
due. Il primo riguarda l’età media della madre 
alla nascita del primo figlio, che, come vedre-
mo, è in costante aumento. Il secondo è l’emer-
genza, nella popolazione, di un numero sempre 
maggiore di economie domestiche costituite da 
persone sole e da coppie senza figli. Entrambe 
queste condizioni intervengono nella natalità e, 
combinate, fanno sì che una popolazione metta 
al mondo un numero di figli insufficiente a ga-
rantire la propria rigenerazione naturale.

Mamme sempre più “vecchie”
Fra le trasformazioni che toccano i comporta-

menti famigliari e riproduttivi dei paesi occidentali 
figura lo spostamento del calendario della fecondi-
tà. Le donne (quelle che diventano madri) tendo-
no infatti a posticipare la nascita dei propri figli, 
un fenomeno osservabile anche in Ticino. Questa 
tendenza influenza la natalità globale della popo-
lazione poiché con la nascita di un primo figlio già 
posticipata nel tempo, aumentano le possibilità che 
quella di un eventuale secondo figlio, ulteriormente 
posticipata, alla fine non sia più realizzata.

Un’analisi specifica effettuata con i dati can-
tonali della fonte statistica BEVNAT9 ci ha per-
messo di mettere a confronto l’età della madre 
alla nascita del primo figlio, per tre diverse co-
orti di mamme nate, rispettivamente, nel 1960, 

F. 5
Numero di figli* nati in funzione dell’età della madre, per le madri nate nel 1960, 1970 e 1980, in Ticino
(estrazione dei dati: fine 2013)

� 1960               � 1970                 � 1980

* Sono qui considerati i primi figli.
** A fine 2013 l’età fertile delle donne nate nel 1980 (che avevano 33 anni) non era ancora conclusa, per-
 tanto la curva non aveva ancora raggiunto lo zero.
Fonte: BEVNAT, UST
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F. 6
Età media della madre alla nascita del primo figlio, in una selezione di cantoni, dal 1981
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Fonte: BEVNAT, ESPOP e STATPOP, UST
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naturale della popolazione.



59

nel 1970 e nel 1980. I risultati sono mostrati nella 
figura [F. 5] che presenta il numero totale di figli 
(prima maternità) messi al mondo secondo l’età 
della rispettiva madre, per ognuna delle tre coor-
ti esaminate. Anche se le fasi riproduttive delle 
coorti 1970 e 1980 non sono ancora terminate10, 
è comunque evidente il fenomeno di posticipazio-
ne del calendario della fertilità: l’età della madre 
alla nascita del primo figlio è progressivamente 
ritardata, il che si traduce, dal profilo grafico, in 
una figura in cui le curve sono sempre più sposta-
te verso destra (ovvero verso le età più avanzate). 
Se consideriamo il “picco” delle tre curve, cioè 
l’età in cui il maggior numero di madri ha messo 
al mondo il proprio primo figlio, anche in que-
sto caso troviamo un effetto di posticipazione: la 
maggior parte delle madri nate nel 1960 metteva 
al mondo il primo figlio a 28 anni, quelle nate nel 
1970 a 30 e quelle nate nel 1980 a 31. 

Come in precedenza, abbiamo voluto verifi-
care dove si colloca il Ticino in questo ambito. 
Nella figura [F. 6] abbiamo dunque riportato i dati 
relativi all’età delle madri alla nascita del primo 
figlio per i cantoni con i valori più elevati, i più 
bassi e la media nazionale. Vediamo come il no-
stro cantone si situi, da sempre, fra quelli con le 
mamme più “vecchie”: l’età media della madre 
alla prima maternità è passata da 26,5 nel 1981 
a 31,2 anni nel 2013. Valori più elevati, nel 2013, 
sono ottenuti solo a Zugo (31,5). All’altro estre-
mo, troviamo cinque cantoni la cui età media 
delle madri alla nascita del primo figlio per ora 
è ancora inferiore (o uguale) ai 30 anni: si tratta 
di Glarona (29,1), Giura (29,7), Neuchâtel (29,8), 
Soletta e San Gallo (rispettivamente 29,8 e 30,0, 
non presenti nella figura [F. 6]). Queste evoluzioni 
si riflettono sul dato medio nazionale, che fra il 
1981 e il 2013 è cresciuto da 26,4 a 30,6 anni. 

Queste cifre collocano la Svizzera nei ran-
ghi alti a livello europeo. Se diamo uno sguar-
do a quanto accade oltre i confini nazionali, 

ordinando le nazioni UE28, gli stati apparte-
nenti all’AELS e gli stati candidati all’UE in 
funzione dell’età media delle loro madri alla 
prima maternità, la situazione appare infatti evi-
dente: nel 2012 (ultimi dati disponibili a scala 
internazionale) la Svizzera con 30,3 anni è in 
seconda posizione nella classifica per “mamme 
vecchie”, superata solo dal Regno Unito (30,8 
anni). All’altro estremo troviamo Bulgaria e Re-
pubblica Ceca, le cui neomamme hanno un’età 
media di 25,6 e 27,9 anni [F. 7]. Rileviamo che la 
posizione del Regno Unito è molto particolare: 
è al contempo la nazione con le neomamme più 
vecchie ma anche una fra le nazioni con tasso di 
natalità e ICF più elevati (v. sopra). Verosimil-
mente dunque le mamme del Regno Unito met-
tono al mondo relativamente tardi il primo figlio, 
ma poi, rispetto alla media europea, ne hanno 
più frequentemente (almeno) un secondo.

F. 7
Età media della madre alla nascita del primo figlio, nei Paesi UE28, AELS e candidati all’UE*, nel 2012

* Non presenti in BD i dati di Belgio, Francia, Italia, Liechtenstein, Montenegro, Albania e Turchia.
Fonte: Eurostat
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10 Solo il periodo fertile delle 
donne nate nel 1960 (che 
ora hanno 54 anni compiuti) 
può essere considerato 
concluso: a partire dai 46 
anni di età nessuna di esse 
ha infatti più avuto figli. Lo 
stesso non vale per le donne 
nate nel 1970, che potreb-
bero teoricamente mettere 
ancora al mondo dei figli, e 
soprattutto per quelle nate 
nel 1980, la cui età fertile 
prevede ancora un discreto 
numero di anni prima di 
giungere al termine (v. a. 
l’interruzione della curva 
verde nella figura [F. 5]).
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Sempre più economie domestiche di persone sole
Per un certo numero di persone che più o meno 

tardi mettono al mondo uno o più figli, ve ne sono 
altre che per vari motivi questo passo non hanno 
voluto o potuto compierlo, e che da un profilo che 
possiamo definire “di coppia” si trovano in una 
situazione che questo passo non lo favorisce. Una 
porzione sempre più importante della popolazio-
ne, come illustrano i dati del Rilevamento Strut-
turale (da qui RS)11, che vogliamo brevemente 
indagare in questa sezione del contributo. 

La figura [F. 8] rappresenta le 154.713 economie 
domestiche12 (da qui: ED) cantonali del 2013, sud-
divise secondo la tipologia. La prima informazione 
che ricaviamo da questi dati è che la tipologia di ED 
più frequente in Ticino è quella delle persone sole: 
costituiscono quasi il 37,0% delle ED, pari al 19,5% 
della popolazione cantonale. Si potrebbe pensare 
(ed è in parte il caso) che questo possa essere un 
effetto dell’invecchiamento della popolazione: con 
l’avanzare dell’età, aumentano infatti le possibilità 
che una persona rimanga sola, a causa della par-
tenza dei figli e/o del decesso del partner. In realtà 
però, se scomponiamo le ED di persone sole13 in 
fasce d’età annuali constatiamo che il loro numero 
non aumenta con l’età: già a partire dai 30 anni (e 
fin circa ai 90 anni) per ogni singola fascia annuale 
di età ci sono circa 800-1.000 persone sole. Se rap-
portiamo questi dati al numero di persone da cui è 
composta la popolazione (suddivisa in fasce d’età 
annuali) si constata inoltre che dai 20 ai 70 anni di 
età (circa) una parte abbastanza costante, compresa 
fra il 10 e il 20% delle persone, vive sola [F. 9]. 

Tornando alla figura [F. 8], la seconda tipolo-
gia più frequente è quella delle coppie con figli 
(29,2% delle ED; 43,6% della popolazione di più 
di 14 anni), seguita da quelle senza figli (23,7% 
delle ED; 25,2% della popolazione). Ricordiamo 
che quest’ultima categoria include anche le coppie 

che di figli ne hanno avuti, ma hanno già lasciato 
il domicilio famigliare. Meno numerose sono le 
ED monoparentali (8,0% delle ED; 9,1% della po-
polazione) e infine, percentualmente rare, le “altre 
ED14” (2,1% delle ED; 2,8% della popolazione). 
Nel 2013 la maggior parte della popolazione vive 
dunque ancora nella tipologia di ED di “coppia 
con figli”, ma queste tendenze non possono che 
destare una certa attenzione. Persone sole e coppie 
senza figli sono una presenza cospicua nel panora-
ma domestico cantonale, e soprattutto sono in ten-
denziale aumento: i dati del “vecchio” censimen-
to federale della popolazione evidenziano infatti 
come fossero in chiara progressione le tipologie di 
ED che, per lo meno al momento del rilevamento, 
non si collocavano in una situazione che potesse 
far pensare alla costituzione prossima di un nucleo 
famigliare con figli [Riquadro a p. 61]. Insomma: i dati 
mostrano che la concezione idealizzata della fa-
miglia “da Mulino Bianco”, con mamma, papà e 
due figli, non corrisponde certo al modello usuale, 
e anzi, si fanno sempre più spazio modelli di vita 
alternativi, che non prevedono necessariamente la 
convivenza e/o la procreazione.

F. 8
Economie domestiche secondo il tipo, in Ticino, nel 2013

Fonte: RS 2013, UST

Economie domestiche di 
una sola persona (37,0%)

Coppie senza figli (23,7%)

Coppie con figlio/i (29,2%)

Genitore con figlio/i (8,0%)
Altre economie domestiche (2,1%)

F. 9
Persone che vivono in economie domestiche di una persona sola, secondo l’età, in Ticino, nel 2013
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11 Il RS, giunto nel 2013 alla 
sua quarta edizione, è uno dei 
pilastri del nuovo censimento 
federale della popolazione. 
Mette a disposizione infor-
mazioni annualmente ag-
giornate riguardanti le carat-
teristiche e la composizione 
delle economie domestiche 
private del cantone. Queste 
informazioni con il “vecchio” 
censimento federale della 
popolazione erano disponibili 
solo a cadenza decennale. 

12 Ricordiamo che per il RS, il 
concetto di “ED” è ancorato 
quello di “condivisione del 
luogo di abitazione”. L’ED è 
dunque costituita dal gruppo 
di persone che condividono il 
luogo di abitazione, e che pos-
sono essere legate fra di loro 
da legami famigliari, ma non 
necessariamente (ad esempio, 
coinquilini che condividono 
l’alloggio). Nel caso delle per-
sone che vivono sole nel loro 
alloggio, 1 persona = 1 ED.  
Per maggiori informazioni si 
veda Origoni e Borioli 2011, 
in bibliografia.
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Le analisi di correlazione
I dati esaminati sopra hanno evidenziato 

come il Ticino e buona parte delle regioni eu-
ropee, chi più e chi meno, siano ormai confron-
tati a una situazione in cui il numero di nascite 
risulta insufficiente a garantire la rigenerazione 
naturale della popolazione. Con alcune diffe-
renze, che possono essere collegate a vari fat-
tori. In letteratura15 sono spesso citati elementi 
quali il livello di istruzione, soprattutto delle 
donne (un’ipotesi spesso menzionata vuole che 
le donne maggiormente qualificate abbiano ten-
denzialmente meno figli) e le condizioni lavora-
tive (ad esempio, maggiori situazioni di stress e 
insicurezze professionali porterebbero a riman-
dare la fondazione di una famiglia), ma anche 
la disponibilità di infrastrutture e servizi di as-
sistenza all’infanzia, il reddito delle economie 
domestiche (che influisce, ad esempio, sulla pos-
sibilità di ridurre l’impegno professionale e/o di 
usufruire dei sevizi di aiuto quali asili nido, baby 
sitter ecc.), senza dimenticare i fattori culturali 
quali la fede religiosa e le tradizioni, la propen-
sione ad avere figli al di fuori del matrimonio e 
l’uso di contraccettivi. 

Dalla BD regionalizzata di Eurostat16 abbia-
mo potuto scaricare una parte di queste infor-
mazioni (v. sotto, [T. 1-T. 4]), i cui contenuti vertono 
sull’ambito demografico (popolazione per sesso 
e classe di età, saldi migratori ecc.), formativo 
(percentuale di popolazione con titoli di studio 
superiore, che hanno abbandonato prematura-
mente la formazione ecc.), il mondo del lavoro 
(tassi di attività e di disoccupazione, ore medie 
di lavoro settimanali ecc.) così come su temati-
che più incentrate sulla distribuzione del benes-
sere e della ricchezza (reddito, persone a rischio 
di esclusione sociale ecc.). L’obiettivo era verifi-
care quali di esse presentano un effettivo legame 

con i dati relativi alla natalità/fertilità e, nel li-
mite del possibile, quantificare la forza di questo 
legame, alla ricerca di elementi che possano con-
tribuire a fare luce sulle differenze riscontrate 
nei tassi di natalità/fertilità delle diverse regioni. 
Per valutare il legame fra gli indicatori abbiamo 
utilizzato il coefficiente di correlazione (da qui: 
cc, maggiori dettagli nel Riquadro a p. 62). 

Prima di passare alla fase vera e propria di 
analisi dei dati abbiamo però dovuto operare al-
cune scelte. Senza entrare in eccessivi dettagli 
tecnico-metodologici, ci limitiamo a segnalare 
che sono stati considerati solo i dati che garanti-
vano una buona copertura (ovvero le informazio-
ni erano state rilevate per la maggior parte delle 
regioni NUTS2) e che in linea generale sono sta-
ti utilizzati i dati relativi al 2012 (poiché si trat-
tava di quelli contemporaneamente più completi 
e recenti). Inoltre per garantire una coerenza dei 
dati è stata eseguita una procedura relativamente 
complessa di rimozione degli “outliers17”. 

Qui di seguito riportiamo il risultato delle 
analisi di correlazione effettuate fra i dati relati-
vi alla natalità/fertilità (in statistica, dette anche 
“variabili dipendenti”) e quelli scaricati da Eu-
rostat (dette “variabili indipendenti”), iniziando 
con un pacchetto di indicatori relativi all’ambi-
to dell’istruzione e della formazione. Prima di 
passare all’esame vero e proprio dei risultati, è 
doveroso sottolineare che stiamo lavorando con 
dati aggregati, ovvero valori (generalmente tas-
si percentuali) che rappresentano una sorta di 
“media” delle specifiche caratteristiche di un’in-
tera popolazione (ad esempio, di una specifica 
regione si mettono in relazione la percentuale di 
donne con una formazione terziaria  e il tasso 
di natalità globale). I risultati che ne derivano 
non sono esattamente gli stessi che si otterreb-
bero esaminando dei dati individuali (ad esem-

13 Queste cifre considerano 
le persone che vivono nelle 
ED private e non includono 
coloro che abitano in ED 
collettive (ad esempio, nelle 
case anziani).

14 Le “altre ED” sono costitu-
ite da ED non famigliari e 
da ED di più famiglie, ov-
vero che presentano al loro 
interno più di un gruppo 
famigliare.

15 Per il caso svizzero, 
segnaliamo due interessanti 
pubblicazioni: Wanner e 
Fei (2005) e Burkimsher, in 
bibliografia.

16 V. nota 2.

17 Si tratta di valori significa-
tivamente diversi dagli altri, 
sovente errori o divergenze 
nei metodi di rilevamen-
to. Gli outliers possono 
modificare e falsare in 
maniera importante i 
risultati, suggerendo magari 
forti correlazioni fra due 
variabili quando in realtà 
non ve ne sono, o al con-
trario, eliminando l’effetto 
di una correlazione che 
invece esiste. Sono stati ri-
mossi grazie al pacchetto R 
mvoutliers: Peter Filzmoser 
and Moritz Gschwandtner 
(2015), in bibliografia.

L’evoluzione delle ED nei decenni
Nella figura [F. 10] sono presentati i risultati del “vecchio” 
censimento federale della popolazione. Questi dati non sono 
immediatamente confrontabili con quelli annuali del RS 
illustrati nelle figure [F. 8 e F. 9], ma se esaminati con le dovute 
precauzioni evidenziano come negli scorsi decenni vi sia 
stata una chiara progressione delle ED di persone sole e di 
quelle costituite da coppie senza figli. 
Le ED di persone sole nel 1970 erano 17.523, mentre nel 
2000 erano esplose a 48.253, passando dal 20,7% al 35,6% 
del totale delle ED. Una progressione ancora più evidente se 
consideriamo che la percentuale di popolazione corrispon-
dente a questa tipologia di ED è passata dal 7,1% al 15,7%, 
dunque è più che raddoppiata in 30 anni di censimento. Le 
ED di coppie senza figli sono aumentate dal 21,0% al 23,4% 
del totale delle ED, dunque apparentemente non molto. 
In numeri assoluti sono però cresciute da 17.790 a 31.753 
(+78,5%), dunque ben di più delle coppie con figli (passate da 
36.740 a 41.287, +12,4%). 

F. 10
Economie domestiche secondo il tipo, in Ticino, dal 1980 al 2000

� Persone sole          � Coppie senza figli        � Coppie con figli       � Monoparentali
� Persona sola con genitore/i      � ED non famigliari        � Collettività

Fonte: CF popolazione, armonizzato 1970-2000, UST
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pio, analizzando il comportamento delle singole 
donne con formazione terziaria, nello specifico 
verificando quante di esse sono diventate madri, 
e di quanti figli). Per questo motivo i risultati che 
otterremo in questa sede potrebbero anche esse-
re diversi da quelli che si trovano in letteratura, 
soprattutto quando questi ultimi sono frutto di 
analisi effettuate su dati individuali. 

L’influsso della formazione
Viene sovente segnalato, nella letteratura 

scientifica ma anche nei media e nel discorso 
comune, che l’accresciuta scolarizzazione della 
popolazione e l’allungamento dei percorsi di stu-
di fino al livello universitario (e oltre) potrebbe 
fungere, in qualche modo, da “deterrente” per la 
maternità. Un lungo percorso di studi già di per 
sé posticipa l’entrata delle nuove generazioni nel 
mondo del lavoro. A questo si aggiunge la volon-
tà di “mettere a frutto” i titoli di studio fatico-
samente (e lungamente) acquisiti, che portereb-
be i giovani (e in questo contesto soprattutto le 
donne) ad essere meno disposti a rinunciare alla 
propria attività lavorativa in favore di un ruolo di 
genitore, o quantomeno a cercare di posticipa-
re questo evento e/o di renderlo compatibile con 
l’attività professionale, cosa non sempre possibi-
le (Wanner e Fei, 2005). Quindi in sintesi, in te-
oria laddove il livello di formazione medio della 
popolazione (e più nello specifico delle donne) è 
più elevato, la natalità dovrebbe essere inferiore. 

La tabella [T. 1] presenta le correlazioni fra 
le variabili del tema “formazione” e quelle del-
la natalità e ci permette di quantificare se, e in 
quale maniera, queste dimensioni sono statisti-
camente legate. 

Dai dati emerge l’esistenza di correlazioni 
moderatamente positive fra tutte le variabili, ad 
eccezione della variabile  scuolAbb (ovvero la 
proporzione di giovani di età compresa fra i 18 
e i 25 anni che hanno interrotto prematuramente 
la loro scolarizzazione), che con una correlazio-
ne praticamente pari a 0 indica una totale indi-
pendenza fra la percentuale di giovani che hanno 
prematuramente abbandonato gli studi e il tasso 
di natalità (cc: 0,004), rispettivamente di fecon-

dità (cc: -0,012). La correlazione più importante 
è quella fra il tasso di natalità e la parte di popo-
lazione di 30-34enni che ha concluso un curricu-
lum di formazione superiore, calcolato sia sulla 
popolazione totale (cc: 0,632) che sulle sole donne 
(cc: 0,633). Quello che stupisce è però il senso di 
questa relazione: contrariamente a quanto gene-
ralmente ammesso, i dati in nostro possesso mo-
strano infatti una correlazione positiva, vale a dire 
che laddove la percentuale di 30-34enni (calcolati 
sulla popolazione totale, rispettivamente sulle 
sole donne) in possesso di un titolo di studio su-
periore è più elevata, è più elevato anche il tasso 

Il coefficiente di correlazione
Il coefficiente di correlazione (cc) permette di valutare l’esistenza (e, subordinatamente la forza) del 
legame fra due variabili. Il cc può assumere un valore compreso fra “+1” e “-1”. Nel caso di “cc=+1” 
si parla di correlazione perfetta positiva: le due variabili sono perfettamente  legate ed evolvono 
proporzionalmente nella stessa direzione (quando i valori della prima aumentano di una quantità 
“x”, quelli della seconda crescono di una quantità “y”). Nel caso di “cc=-1” si parla invece di cor-
relazione perfetta negativa: le due variabili sono inversamente proporzionali e quando una aumenta 
l’altra diminuisce. Un cc pari o vicino al valore “0” indica invece un’assenza di correlazione fra le 
due variabili, che sono dunque linearmente indipendenti. Nell’affrontare questo tipo di analisi, va 
sempre ricordato che la presenza di una forte correlazione fra due variabili non implica l’esistenza 
di una relazione causa-effetto, vale a dire che due fenomeni possono essere strettamente legati ma 
non necessariamente uno è la causa dell’altro.
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di natalità/fecondità. Dati, questi, che contrad-
dicono quanto normalmente riconosciuto. Come 
interpretare questo risultato? Nella sua pubblica-
zione, realizzata esaminando i dati del censimen-
to federale della popolazione del 2000, Wanner 
e Fei (2005) sottolineavano come a partire dagli 
anni ’80 le differenze nella fecondità fra le donne 
con formazione inferiore e/o residenti in zone ru-
rali e le donne urbane con formazione superiore si 
fosse vieppiù affievolita, poiché i comportamenti 
riproduttivi delle prime diventavano sempre più 
simili a quelli delle seconde. L’assottigliamento 
delle differenze nel comportamento riprodut-
tivo delle donne con alti titoli di studio rispetto 
a quelle con profili formativi più bassi potrebbe 
essere una parziale spiegazione di questo strano 
risultato. Un’altra spiegazione potrebbe provenire 
dal fatto che le donne con titolo di studio supe-
riore sono sovente in coppia con uomini titolari 
anch’essi di un titolo di studio terziario (in lette-
ratura si parla di omogamia, ovvero di unione tra 
persone appartenenti allo stesso ceto sociale), che 
vanno così a creare una tipologia di coppia che 
più di altre, da un profilo prettamente finanziario, 
può permettersi di avere figli (v. sotto per il lega-
me fra il reddito dell’ED e la natalità). 

L’influsso dell’attività professionale
Uno fra gli altri grandi temi spesso evocato 

quale “spiegazione” di una più o meno impor-
tante natalità nella popolazione è quello relativo 
all’attività professionale (soprattutto delle donne, 
ma non solo). Più in generale (e in questo senso 
il tema è strettamente legato a quello della for-
mazione, visto sopra) alcuni studiosi considerano 
che al giorno d’oggi il lavoro non è più visto come 
semplice fonte di guadagno, ma anche di soddi-
sfazione personale, e  espressione di un certo “sta-
tus sociale”: questo potrebbe indurre le persone a 
rimandare sempre più l’età di procreazione (così 
da poter dedicare maggiori risorse a un’attività 
professionale) o, perché no, a annullarla del tut-
to. Un’altra ipotesi (che si stacca invece da quella 
appena evocata) identificherebbe l’attività profes-
sionale ad una fonte di stress continuo: la perdita 

della certezza del “posto di lavoro sicuro”, la sem-
pre maggiore concorrenza internazionale della 
manodopera e la pressione sui salari farebbero sì 
che i (più o meno) giovani adulti si sentano meno 
sicuri della propria capacità, molto concreta, di 
badare ad una famiglia e a dei figli (oltre che a sé 
stessi). Non solo in termini materiali (e finanziari) 
ma anche in termini di tempo: l’aumentata pres-
sione sui lavoratori potrebbe anche risultare in un 
numero maggiore di ore di lavoro prestate, che 
andrebbero dunque a sottrarsi alla disponibilità di 
tempo da dedicare ai propri figli. 

La BD regionalizzata di Eurostat ci forni-
sce parecchi indicatori interessanti, brevemente 
descritti sotto la tabella [T. 2], che riporta le loro 
correlazioni. La prima constatazione che balza 
all’occhio è che la quasi totalità delle variabili 
risulta essere sostanzialmente indipendente dagli 
indicatori di natalità/fertilità. Buona parte delle 
correlazioni sono infatti prossime al valore “0” 
(sia esso con segno negativo o positivo) o, in ogni 
caso, inferiori a +/- 0,3 (considerato un valore-
soglia minimo per parlare di “legame”): v’è dun-
que sostanziale indipendenza fra le variabili. Fra 
(i pochi) indicatori che realizzano correlazioni 
leggermente più elevate troviamo quelli relativi 
al tasso di occupazione delle donne in età attiva 
(w_15_64_txOcc, cc: 0,332), al tasso di attività 
della popolazione e delle donne in età attiva (ri-
spettivamente, pop_15_64_txAtt, cc: 0,328;  e 
w_15_64_txAtt, cc: 0,335) e alle ore di lavoro 
settimanali (oreLav, cc: -0,308). Le correlazioni 
positive suggerirebbero che laddove il tasso di oc-
cupazione, rispettivamente di attività è più eleva-
to, più è alta la natalità, un risultato che di primo 
acchito è di difficile interpretazione e va un po’ 
contro la logica intuitiva, ma che corrisponde a 
quanto enunciato dagli esperti di Eurostat (e che 
abbiamo riportato a. p. 57), che riscontravano una 
natalità tendenzialmente più alta laddove anche 
le donne erano (relativamente più) implicate nel 
mondo del lavoro. Di più facile interpretazione la 
relazione fra le ore di lavoro prestate all’attività 
professionale principale e la natalità/fertilità: più 
sono numerose le ore, meno è alta la natalità.

T. 1
Correlazione di Pearson fra gli indicatori della natalità e quelli della formazione, regioni NUTS2, nel 2012

 scuolAbb w30_34_FormSup w25_64_FormSup pop30_34_FormSup pop25_64_FormSup

txFec 0,012 0,575** 0,568** 0,541** 0,503**

txNat 0,004 0,633** 0,616** 0,632** 0,574**

* la correlazione è significativa al 95%; ** la correlazione è significativa al 99%.

Indicatori utilizzati nell’analisi:
txFec: tasso di fecondità.
txNat: tasso di natalità.
scuolAbb: % di giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni che hanno interrotto prematuramente la loro scolarizzazione, rispetto al totale di 

18-25enni.
FormSup: % di persone con un titolo di studio superiore, rispetto al totale della popolazione considerata.
La variabile FormSup è stata rilevata in maniera separata per la popolazione totale (affisso “pop”) e per le sole donne (affisso “w”) e in seguito 
suddivisa in funzione della classe d’età. Ad esempio w30_34_FormSup corrisponde alla % di donne di età compresa fra i 30 e i 34 anni che 
hanno terminato una formazione superiore, rispetto al totale di donne 30-34enni (NB: 30-34 è la fascia d’età in cui mediamente le donne  
mettono al mondo il primo figlio).

Le informazioni di dettaglio riguardanti i singoli indicatori possono essere consultate sulla parte “metadato” della BD regionalizzata di Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/edat_esms.htm.
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Ad ogni modo, queste correlazioni sono co-
munque troppo basse per trarre delle conclusioni 
significative. O meglio: i dati ci permettono di 
trarre, come conclusione, che praticamente non 
c’è correlazione fra gli indicatori di impiego pro-
fessionale e quelli della natalità: da un punto di 
vista statistico, i due fenomeni risultano sostan-
zialmente indipendenti (per lo meno, con questo 
set di dati aggregati).

L’influsso della povertà ed esclusione sociale
Il prossimo blocco di indicatori è stretta-

mente legato ai precedenti, e in qualche modo, 
in parte ne è la conseguenza. Parliamo di pover-
tà, e, più in generale, di esclusione sociale. Le 
variabili adatte alla nostra analisi che abbiamo 
trovato nella BD di Eurostat, e le rispettive cor-
relazioni, sono presentate nella tabella [T. 3]. Ri-
cordiamo, en passant, che gli esperti di Eurostat 
collegano le recenti diminuzioni dei tassi grezzi 
di natalità verificatesi nella maggior parte degli 
Stati membri dell’UE (ad  eccezione di Germa-
nia, Austria e Regno Unito) alla crisi economica 
e finanziaria, che influirebbe sulla decisione di 
avere figli. I risultati presentati nella tabella [T. 

3] sono abbastanza chiari e confermano queste 
ipotesi: le variabili legate alla privazione mate-
riale e al rischio di povertà e di esclusione so-
ciale sono negativamente correlate alle variabili 
di fecondità (in maniera più evidente rispetto 
alla natalità), mentre quelle relative al reddito, 
primario o disponibile che sia, sono correlate 
positivamente. In questo caso i risultati sugge-
riscono che più la percentuale di popolazione a 

rischio di povertà, esclusione sociale o che già 
vive in una condizione di privazione materiale 
severa è elevata, più la natalità/fecondità è bas-
sa. Al contrario, maggiori sono le risorse finan-
ziarie a disposizione delle ED, maggiori sono 
i valori degli indicatori di natalità. Particolar-
mente significativo il caso del reddito primario, 
correlato positivamente, con una certa forza, 
con il tasso di fecondità (cc: 0,605).

T. 2
Correlazione di Pearson fra gli indicatori della natalità e quelli legati all’attività professionale, regioni NUTS2, nel 2012

pop_ 
15_64_

txOcc

pop_
25_34_

txOcc

w_15_64_
txOcc

w_25_34_
txOcc

pop_ 
15_24_
txDisocc

pop_ 
20_64_
txDisocc

w_15_24_
txDisocc

w_20_64_
txDisocc

txFec 0,294** 0,268** 0,332** 0,280** -0,144 -0,206** -0,244** -0,279**

txNat 0,048 0,022 0,019 -0,046 -0,026 -0,022 -0,101 -0,049

pop_
15_64_

txAtt

pop_
25_34_

txAtt

w_15_64_
txAtt

w_25_34_
txAtt

pop_
15_24_

neEdForm

pop_
18_24_

neEdForm

w_15_24_
neEdForm

w_18_24_
neEdForm

oreLav

txFec 0,328** 0,236** 0,335** 0,222** 0,007 0,009 0,017 0,026 -0,308**

txNat 0,076 -0,024 0,018 -0,09 0,156* 0,143 0,196* 0,188* 0,051

* la correlazione è significativa al 95%; ** la correlazione è significativa al 99%.

Indicatori utilizzati nell’analisi:
txFec: tasso di fecondità.
txNat: tasso di natalità.
txOcc:  tasso di occupazione (% di persone che durante la settimana del rilevamento hanno lavorato per almeno 1 ora per un lavoro per il 

quale ricevono uno stipendio, o che avevano un lavoro dal quale erano temporaneamente assenti, rispetto al totale della popolazione 
considerata);

txDisocc:   tasso di disoccupazione (% di disoccupati rispetto al totale delle persone attive della popolazione considerata, dove le persone attive 
corrispondono alla somma di occupati e disoccupati); 

txAtt: tasso di attività (% di persone attive rispetto al totale della popolazione considerata, dove le persone attive corrispondono alla 
somma di occupati e disoccupati);

neEdForm:  % di persone senza lavoro e che non partecipano a programmi di formazione, rispetto al totale della popolazione considerata.
oreLav: no. medio di ore di lavoro settimanali prestate all’attività principale.

Le variabili txOcc, txDisocc, txAtt e neEdForm sono state rilevate in maniera separata per la popolazione totale (affisso “pop”) e per le sole donne 
(affisso “w”) e in seguito suddivise in funzione della classe d’età. Ad esempio w_15_24_txDisocc è il tasso di disoccupazione presso le donne di 
età compresa fra i 15 e i 24 anni (NB: 15-24 è la fascia di età considerata per studiare la disoccupazione giovanile).
NB: nella variabile txDisocc la fascia di età  20-64 era la più vicina a quella utilizzata per definire la "popolazione attiva totale” (generalmente 
calcolata sommando i 15-64enni occupati e disoccupati) disponibile in BD. 

Le informazioni di dettaglio riguardanti i singoli indicatori possono essere consultate sulla parte “metadato” della BD regionalizzata di Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/reg_lmk_esms.htm.
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Il rapporto con le variabili demografiche
Infine, giungiamo al blocco delle variabi-

li sociodemografiche. Si tratta di variabili che 
hanno un tipo di rapporto diverso con la natalità 
e la fecondità rispetto a quelle esaminate sopra: 
non si tratta di variabili “esplicative”, nel sen-
so che non forniscono informazioni utilizzabili 
per “dare una spiegazione” alle differenze nella 
natalità delle varie regioni. Per contro, possono 
però costituire un contesto, nel senso che i loro 
diversi valori vanno a creare quelle condizioni-
quadro che possono essere una sorta di accom-
pagnamento a determinati comportamenti ripro-
duttivi. Possiamo citare, a titolo di esempio, il 
tasso di anzianità (qui inteso come la percentua-
le popolazione di età superiore ai 64 anni): è un 
fenomeno che di per sé non costituisce una “cau-
sa” per la bassa natalità, ma di certo la accompa-
gna (v. sotto). Ma torniamo alle nostre variabili, 
le cui correlazioni sono riportate nella tabella 
[T. 4]. Fra i vari risultati, mettiamo in evidenza 
la quota di giovani (txGiov), fortemente corre-
lata in maniera positiva con il tasso di fecondità 
(cc: 0,762) e, soprattutto, con quello di natalità 
(cc: 0,863). Anche la quota di anziani (txAnz) ha 
una moderata correlazione, questa volta negati-
va, con il tasso di natalità (cc: -0,521). Questo è 
espressione del fatto che laddove nascono po-
chi figli, e il ricambio generazionale è basso, il 
“peso” percentuale” delle classi di età più avan-
zate tende ad essere maggiore rispetto a quel-

le realtà in cui la popolazione giovane riveste 
ancora, numericamente parlando, un peso di un 
certo rilievo18.  Una constatazione che da un lato 
può sembrare abbastanza ovvia o intuitiva (ma 
non scontata: non c’è automatismo fra l’invec-
chiamento della popolazione e la bassa natalità, 
cosa peraltro dimostrata da una correlazione 
che, pur negativa, non è eccessivamente forte), 
ma dall’altro, come visto, serve a costituire un 
contesto (in altri termini, laddove il tasso di an-
zianità è alto, si può presumere che la natalità 
sia bassa, una realtà che va poi confermata con 
l’esame dei dati). Si segnala invece un’assenza 
di correlazione con la variabile relativa al sal-
do migratorio (txMigr). Il fatto di essere una 
regione piuttosto attrattiva, o al contrario, piut-
tosto repulsiva (ovviamente misurando questa 
caratteristica in termini di flussi demografici) 
non sembra avere nessun legame con la pro-
pensione della popolazione a mettere al mondo 
dei figli. Infine, la percentuale di donne in età 
fertile (txDonEtàFert) propone dei risultati con-
trastanti: è moderatamente correlata in maniera 
positiva con il tasso di natalità (cc: 0,368) ma, 
stranamente, debolmente correlata in maniera 
negativa con il tasso di fecondità (cc: -0,249). In 
realtà, visualizzando su un grafico la relazione 
fra le due variabili, si scopre che questa corre-
lazione negativa va interpretata piuttosto come 
un’assenza di correlazione fra le due variabili, 
cosa confermata da un cc molto basso (-0,249). 

T. 4
Correlazione di Pearson fra gli indicatori della natalità e quelli demografici, regioni NUTS2, nel 2012

 txDonEtàFert txMigr txGiov txAnz

txFec Pearson Correlation -0,249** 0,111 0,762** -0,025

txNat Pearson Correlation 0,368** -0,001 0,863** -0,521**

* la correlazione è significativa al 95%; ** la correlazione è significativa al 99%.

Indicatori utilizzati nell’analisi:
txFec: tasso di fecondità.
txNat: tasso di natalità.
txDonEtàFert: percentuale di donne in età fertile (% di donne di età compresa fra i 15 e i 49 anni sul totale della popolazione)
txMigr: tasso migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati, per 1.000 abitanti). 
txGiov: quota di giovani (% di popolazione di età inferiore ai 15 anni rispetto alla popolazione totale).
txAnz: quota di anziani (% di popolazione di età superiore ai 64 anni rispetto alla popolazione totale).

Le informazioni di dettaglio riguardanti i singoli indicatori possono essere consultate sulla parte “metadato” della BD regionalizzata di Eurostat:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_r_gind3_esms.htm.

T. 3
Correlazione di Pearson fra gli indicatori della natalità e quelli della povertà ed esclusione sociale, regioni NUTS2, nel 2012

 riscPovEscl privMat riscPov reddPrim reddDisp

txFec -0,449** -0,485** -0,298* 0,605** 0,541**

txNat -.297* -0,269* -0,168 0,259* 0,144

* la correlazione è significativa al 95%; ** la correlazione è significativa al 99%.

Indicatori utilizzati nell’analisi:
txFec: tasso di fecondità.
txNat: tasso di natalità.
riscPovEscl:    percentuale della popolazione totale a rischio di povertà o esclusione sociale.
privMat: percentuale della popolazione totale sottoposta a privazione materiale severa.
riscPov: percentuale della popolazione totale a rischio di povertà. 
reddPrim: saldo netto dei redditi primari delle economie domestiche (in euro).
reddDisp: reddito disponibile delle economie domestiche (in euro).

Gli indicatori del tema “povertà ed esclusione sociale” provengono dall’indagine SILC (Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita) di Eurostat. 
Informazioni dettagliate sulle varie definizioni possono essere trovate nella sezione “Definizioni” del capitolo 20 dell’Annuario statistico cantonale 
dell’Ustat (”Situazione economica e sociale della popolazione”). Altre informazioni di dettaglio riguardanti i singoli indicatori possono essere 
consultate sulla parte “metadato” della BD regionalizzata di Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ilc_esms.htm.

18 Si parla di invecchiamento 
della popolazione “dal bas-
so”, contrapposto a quello 
“dall’alto”, dovuto all’ef-
fettivo aumento numerico 
della popolazione anziana, 
generato dall’aumento della 
speranza di vita.



dati – statistiche e società – Maggio 201566

In conclusione
I dati presentati in questo contributo ci hanno 

permesso di quantificare lo stato e l’evoluzione 
della natalità nel canton Ticino, e di collocarlo 
in un’ottica di confronto intercantonale prima e 
internazionale poi. Le cifre del confronto inter-
cantonale sono chiare: il Ticino è il cantone con 
il più basso tasso di natalità (ovvero il numero di 
nascite per 1.000 abitanti) e il secondo ICF più 
basso (numero di figli per donna in età fertile) 
dopo Basilea Città. Queste tendenze si protrag-
gono ormai da decenni, durante i quali il Ticino 
si è giocato gli ultimi posti in classifica con Ba-
silea Campagna (per il tasso di natalità) e Ba-
silea Città (per l’ICF). Se il Ticino si colloca ai 
livelli più bassi a scala nazionale, i suoi risultati 
non vanno però considerati un caso eccezionale, 
anzi: si iscrivono in un contesto più ampio, quel-
lo europeo, che vede il Ticino parte integrante 
di un’area caratterizzata da bassa natalità, che si 
estende all’incirca dalla Danimarca al sud-Italia 
(con estensioni verso l’est europeo, il Portogallo 
e l’area nord-orientale della Spagna).

Queste tendenze hanno ovviamente delle 
conseguenze, fra le quali citiamo l’invecchia-
mento della popolazione e l’impossibilità, a lun-
go termine, di compensare il numero delle perdi-
te (decessi) con un adeguato numero di nascite. 
Si pensi solo che in Ticino nel 2013 (ma anche 
nel 2012) il saldo naturale è stato negativo e la 
popolazione ha potuto aumentare solo grazie alle 
migrazioni. Anche in questo caso il Ticino non 
è solo, e le proiezioni demografiche di Eurostat 
prevedono che nei prossimi decenni si assisterà 
addirittura a un calo demografico in Germania, 
Spagna e nei paesi Baltici (Eurostat 2015). 

Fra le altre manifestazioni demografiche che 
accompagnano la diminuzione della natalità ab-
biamo scelto di esaminarne due in particolare: 
l’età della madre alla nascita del primo figlio e 
la composizione delle economie domestiche. Le 
cifre hanno mostrato una tendenza alla postici-
pazione della maternità (le mamme mettono al 
mondo il loro primo figlio sempre più tardi) e 
alla formazione di un numero sempre maggiore 
di ED costituite da persone solo o coppie senza 
figli: fenomeni, questi, che convergono nell’influ-
ire negativamente sulla natalità. 

Per tentare di dare una spiegazione a queste 
tendenze, nella terza e ultima parte abbiamo vo-
luto analizzare il legame fra gli indicatori della 
natalità/fertilità e alcuni altri fenomeni sociode-
mografici spesso richiamati in letteratura quando 
si tratta di contestualizzare o spiegare le diffe-
renze di natalità riscontrate presso popolazioni 
diverse. In particolare abbiamo fatto capo a in-
formazioni provenienti dalla dimensione della 
formazione, dell’attività professionale e della po-
vertà ed esclusione sociale. La forza dei legami 
fra queste dimensioni e la natalità/fertilità è stata 
testata calcolando i coefficienti di correlazione 
fra i diversi indicatori, con una consistenza sta-
tistica che solo i grandi numeri (in questo caso, il 
grande numero di regioni NUTS2) possono dare. 
I risultati in parte hanno confermato quanto ge-
neralmente ammesso in letteratura (pensiamo ad 
esempio alla correlazione negativa fra povertà 
e natalità: più si vive in condizione di disagio, 
meno si hanno figli) mentre in altri casi invece 
sono stati un po’ sorprendenti o controintuitivi. 
Citiamo su tutti il legame fra natalità e formazio-
ne delle donne: in letteratura viene spesso citato 
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che le donne con formazione superiore tendo-
no ad avere meno figli, mentre i dati in nostro 
possesso hanno evidenziato che le regioni con 
importanti quote di donne altamente qualificate 
sono anche quelle con la natalità più alta. Ricor-
diamo però, innanzitutto, che abbiamo lavorato 
con dati aggregati a livello regionale, e non con 
dati individuali: si tratta di un’ottica diversa, che 
in alcuni casi può portare anche a conclusioni di-
verse. In secondo luogo, questo ci suggerisce (se 
mai ve ne fosse stato bisogno) che la lettura dei 
dati della natalità effettuata sulla base di queste 
(relativamente) poche variabili è certamente par-
ziale: si tratta di un primo tentativo, realizzato 
su una serie di indicatori (aggregati) disponibili 
nella BD regionalizzata di Eurostat. Vi sono però 
numerosi altri fattori socioculturali che potrebbe-
ro (e dovrebbero) essere considerati in un’analisi 
di questo tipo, citiamo solo la nazionalità, la reli-
gione (non solo le prescrizioni della religione di 
appartenenza, ma anche il grado di osservanza 
di queste disposizioni), le convinzioni politiche 
o perché no, la professione praticata. Ma anche
il contesto socioculturale in cui si vive: ambiente 
rurale o urbano, più o meno favorevole nei con-
fronti della maternità, la propensione (sociale) ad 
avere figli al di fuori del matrimonio o il fatto di 
poter disporre di una rete di supporto (sia essa co-
stituita da parenti, asili nido o altro) che potrebbe 
fornire un aiuto nella cura dei figli. E qui si do-
vrebbe aprire il discorso, molto esteso (e che esula 
da questo contributo) riguardante il tipo di stato 
sociale in cui ci si trova così come le condizioni-
quadro riguardanti la parità fra i sessi. I dati della 
natalità dovrebbero infatti essere esaminati anche 
in riferimento al più o meno grande intervento 
dello stato a favore delle famiglie e dei bambini, 
della disponibilità dei congedi parentali, della 
maggior propensione delle donne a intraprendere 
studi lunghi e a partecipare al mondo del lavoro, 
per citare solo alcuni elementi. La natalità elevata 
dei Paesi scandinavi, notoriamente all’avanguar-
dia sotto questo profilo, ce lo conferma. Senza 
dimenticare un livello più “micro”, più individua-
le: i comportamenti delle persone riguardo alla 
maternità sono influenzati anche da fattori legati 

alla propria esperienza vissuta (vicende fami-
gliari, divorzi dei genitori, aver avuto o meno dei 
fratelli ecc.), agli obiettivi e alle aspirazioni, delle 
persone in generale (rimanere single o costituire 
una famiglia?) e delle coppie in particolare (ad 
esempio, qual è la dimensione ideale di una fami-
glia?). Insomma: questo contributo non ambisce 
certo a dare una risposta esaustiva alla domanda 
“perché il Ticino è il cantone con la natalità più 
bassa”, ma vorrebbe per lo meno costituire un 
primo passo nell’ottica di una migliore compren-
sione di questo fenomeno, e soprattutto, essere 
un punto di partenza per eventuali lavori futuri 
in questo senso. E gli spunti di studio di certo 
non mancano, considerata la grande quantità di 
aspetti coinvolti in questo tema.

Bibliografia

Borioli, Matteo. (2010). Metter su famiglia e fare figli. Cos’è cambiato negli 
ultimi quarant’anni. Dati, X, 3, 26-34. Disponibile in: http://www3.ti.ch/DFE/
DR/USTAT/allegati/articolo/1589dss_2010-3_2.pdf (19.5.2015).

Borioli, Matteo. (2013). Verso un atlante comunale dell’invecchiamento. Dal 
cantone ai distretti. Extra Dati, XIIV, 2. Disponibile in: http://www3.ti.ch/
DFE/DR/USTAT/allegati/volume/41161ed_2013-02.pdf (19.5.2015).

Borioli, Matteo. (2015). Verso un atlante comunale dell’invecchiamento. 
L’evoluzione nei comuni dal 1990 al 2012. Extra Dati, XV, 1. Disponibile in: 
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.detta
glioVolume&idCollana=3&idVolume=1461 (19.5.2015).

Bottinelli, Lisa. (2011). Non è un Paese per vecchi? Dati, XI,1, 28-
35. Disponibile in: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/
articolo/1612dss_2011-1_3.pdf (19.5.2015).

Burkimsher, Marion. What factors increase the likelihood that a woman will 
have no children in Switzerland? Are they the same as for remaining sin-
gle? Are men influenced by the same factors? Ginevra: LabDemo, Universà 
di Ginevra. Disponibile in: http://drmarionb.free.fr/UnpublishedPapers/ 
(19.5.2015).

Eurostat. (2015). Statistiche demografiche a livello regionale, Disponibile in: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_sta-
tistics_at_regional_level/it#Tassi_di_natalit.C3.A0_e_di_fecondit.C3.A0 
(19.5.2015).

Eurostat. (2015). Statistiques régionales par classification NUTS. http://
ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database (19.5.2015).

Filzmoser, Peter e Gschwandtner, Moritz. (2015). mvoutlier: Multivariate out-
lier detection based on robust  methods. R package version 2.0.6. Disponibile 
in: http://cran.r-project.org/web/packages/mvoutlier/index.html (19.5.2015).

Giudici, Francesco; Cavalli, Stefano; Egloff, Michele e Masotti Barbara (eds). 
(2015). Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino. Giubiasco: 
Ustat. (Analisi). Disponibile in: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.
php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioVolume&idCollana=121&idVolu
me=1481 (19.5.2015).

Origoni, Pau e Borioli, Matteo. (2013). Economie domestiche, in Ticino, nel 
2011. Dati, XIIV, 2, 69-75. Disponibile in: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/
allegati/articolo/1969dss_2013-2_8.pdf (19.5.2015).

Wanner, Philippe e Fei, Peng. (2005): Facteurs influençant le comportement 
reproductif des suissesses et des suisses. Neuchâtel: Ufficio federale di statisti-
ca. Disponibile in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/
publ.html?publicationID=2014 (19.5.2015).

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1589dss_2010-3_2.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1589dss_2010-3_2.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/41161ed_2013-02.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/41161ed_2013-02.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioVolume&idCollana=3&idVolume=1461
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioVolume&idCollana=3&idVolume=1461
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1612dss_2011-1_3.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1612dss_2011-1_3.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/it#Tassi_di_natalit.C3.A0_e_di_fecondit.C3.A0
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioVolume&idCollana=121&idVolume=1481
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioVolume&idCollana=121&idVolume=1481
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioVolume&idCollana=121&idVolume=1481
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1969dss_2013-2_8.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1969dss_2013-2_8.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=2014
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=2014




69Analisi

Per ovviare a questo problema si è quindi de-
ciso di basare il presente contributo unicamen-
te sulla rilevazione strutturale4. Il lettore dovrà 
quindi tenere presente che le cifre sul numero di 
locali e sulla superficie dell’abitazione non sono 
quelle ufficiali, anche se il metodo di calcolo 
utilizzato per gli indicatori rispetta le raccoman-
dazioni dell’Ufficio federale di statistica. Ragion 
per cui nelle tabelle e nelle figure utilizzeremo 
il termine di “caratteristiche” piuttosto che di 
“condizioni” di abitazione, proprio per eviden-
ziare questa differente fonte del dato. 

La peculiarità di questo breve approfon-
dimento è dunque quella di descrivere le con-
dizioni di abitazione facendo riferimento alla 
tipologia di economie domestiche che più ci è fa-
miliare e che meglio rappresenta l’immagine di 
famiglie che quotidianamente incontriamo. Ad 
esempio parlare di economie domestiche di cop-
pie senza figli è sicuramente di più facile com-
prensione che parlare di economie domestiche di 
due persone, senza sapere se si tratta realmente 
di una coppia o di due coinquilini, ciò che sareb-
be stato il caso se ci fossimo basati sulla fonte 
ufficiale SEA. La grande quantità d’informazio-
ni disponibili e la possibilità di articolarle tra 
loro ci impediscono di adottare qui un approc-
cio esaustivo, ragion per cui questo contributo si 
focalizzerà solo su di alcuni aspetti sperando di 
suscitare l’interesse del lettore. 

Sono ormai trascorsi più di dieci anni dall’ul-
timo aggiornamento dei dati riguardanti le condi-
zioni di abitazione delle famiglie ticinesi, quando 
erano stati pubblicati i risultati del censimento fe-
derale del 2000. Grazie alla statistica sugli edifici 
e le abitazioni (SEA) e alla rilevazione strutturale 
(RS) del nuovo censimento federale è ora possi-
bile aggiornare queste informazioni a cadenza 
annuale. Con questo contributo vogliamo offrire 
al lettore un primo “assaggio” dei dati più recenti 
disponibili sulle abitazioni che occupano le fami-
glie nel nostro cantone, così da dare alcuni impor-
tanti punti di riferimento per orientarsi in questo 
ambito statistico.

Con la sostituzione della fonte sono però 
intervenuti anche dei cambiamenti nella defini-
zione di alcuni indicatori e nella popolazione di 
riferimento che rendono difficoltoso il confron-
to con il passato. Oggi la fonte ufficiale per la 
densità di occupazione1, quella di utilizzazione2 e 
la superficie media è la SEA, mentre per sapere 
se le persone sono proprietarie o inquiline e l’e-
ventuale affitto medio, la fonte ufficiale è la RS. 
Pur garantendo una copertura simile a quella dei 
vecchi censimenti, questa duplice fonte degli in-
dicatori sulle condizioni di abitazione impedisce 
effettivamente di lavorare con la classica tipolo-
gia3 delle economie domestiche, ottenuta consi-
derando la posizione di ogni individuo in seno 
alla famiglia. Questo perché solo la RS ha le in-
formazioni necessarie per ottenere tale tipologia.

Matteo Borioli
Ufficio di statistica

Dimmi Dove Abiti e ti Dirò chi sei

Con questo contributo riparte dopo lungo tempo l’analisi delle condizioni 
di abitazione in Ticino. Infatti le ultime pubblicazioni sul tema analizzavano 
ancora i dati del censimento federale del 2000. Oggi come in passato le 
statistiche ci permettono di conoscere superficie, numero di locali, tipo 
di proprietario e nel caso degli inquilini l’ammontare dell’affitto, tutte 
informazioni che abbiamo cercato di riportare nelle pagine che seguono. 
Purtroppo non siamo ancora in grado di dire chi abita in una determinata 
casa partendo dalle caratteristiche dell’abitazione – per rispondere come 
suggerirebbe il titolo ci vorrebbe la bacchetta magica – però possiamo 
descrivere, e lo faremo qui, le peculiarità delle abitazioni secondo il tipo di 
economia domestica che le occupa.

1 Numero medio di persone 
per locale.

2 Numero medio di occupanti 
per abitazione.

3 Una prima classificazione 
suddivide le ED familiari 
in coppie con figli, in 
coppie senza figli, in ED 
monoparentali e in ED di 
più famiglie, mentre le 
economie domestiche non 
familiari in ED di persone 
sole e in ED di più persone. 

4 La RS è un’inchiesta 
campionaria e i risultati pre-
vedono l’uso degli intervalli 
di confidenza. Per facilitare 
la lettura del testo e delle 
figure questi ultimi sono 
stati tralasciati.
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Le principali caratteristiche delle abitazioni
occupate

Le 154.713 economie domestiche censite in 
Ticino alla fine del 2013 per definizione occu-
pano ognuna un’abitazione. Prima di addentrarci 
nell’analisi delle caratteristiche d’abitazione per 
singole tipologie di economie domestiche osser-
viamo rapidamente le specificità delle abitazioni 
occupate nel nostro cantone. 

Una prima rapida valutazione mostra che più 
della metà delle abitazioni occupate si trova in 
edifici plurifamiliari (il 54,2%), poco più di un 
quarto in edifici monofamiliari (il 28,2%) men-
tre il restante 17,6% si trova in edifici che non 
sono esclusivamente abitativi ma che ospitano 
anche attività economiche.

Mediamente la superficie delle abitazioni è 
di 102 m2, con uno spazio disponibile medio per 
persona pari a 46,4 m2. La densità di utilizzazio-
ne è invece di 2,2 occupanti per abitazione.

La dimensione dell’abitazione può essere 
misurata anche secondo il numero di locali, re-
stituendoci in tal modo una media di 3,6 locali 
per economia domestica e, rapportato agli occu-
panti, di 0,6 locali per persona.

Per quanto riguarda il tipo di occupante, nel-
le abitazioni ticinesi vi è una maggioranza d’in-
quilini (il 53,4%), mentre chi è proprietario (il 
38,7%) lo è sei volte su dieci della casa e solo 
quattro volte su dieci della sola abitazione5. Più 
della metà delle economie domestiche deve dun-
que pagare un affitto che mediamente ammonta 
a 1.167 franchi mensili. Tra inquilini e proprieta-
ri si osserva generalmente una differente dimen-

sione dell’abitazione, sensibilmente più grande 
tra questi ultimi. In media, da un’abitazione di 
tre locali con 85,5 m2 occupata dagli inquilini, 
si passa a dei 4 locali di 108 m2 per i proprietari 
della sola abitazione e a dei 4,6 locali di 131 m2 

per i proprietari della casa.

Abitazioni ed economie domestiche
Veniamo ora alle caratteristiche delle abita-

zioni secondo il tipo di famiglia che le occupa. 
Il tipo di suddivisione adottato in questo lavoro 
prevede quattro tipologie di economie dome-
stiche: le persone sole (57.317 casi, il 37,0%), le 
coppie con figli (45.110 casi, il 29,2%), le coppie 
senza figli (36.669 casi, il 23,7%) e le famiglie 
monoparentali (12.341 casi, l’8,0%). Vi sono al-
tre due categorie, le economie domestiche non 
familiari di più persone (2.434 casi, l’1,6%) e le 
economie domestiche di più famiglie (843 casi, 
lo 0,5%), che in Ticino rappresentano solo poco 
più del 2% del totale [F. 1]. Per semplici questioni 
numeriche e di rappresentatività del campione di 
riferimento, queste non saranno qui considerate, 
mentre ci concentreremo unicamente sulle pri-
me quattro tipologie.

I dati della rilevazione strutturale permetto-
no di caratterizzare le economie domestiche in 
base alle persone che le compongono. In questo 
modo è possibile individuare i fattori che meglio 
illustrano le condizioni di abitazione in base alle 
tipologie dei loro occupanti. Poiché la scelta di 
dove abitare è sovente sotto la responsabilità 
della persona (o delle persone) di riferimento 

T. 1
Caratteristiche dell’abitazione secondo il tipo di economia domestica, in Ticino, nel 2013

Metri quadrati Numero di locali Quota di 
proprietari di 
casa

Quota di 
proprietari 
dell’abitazione

Quota di 
inquilini

Affitto medio 
in franchi

Totali Per persona Totali Per persona

Totale 102,0 46,4 3,6 1,6 23,4 15,3 53,4 1.167
Persone sole 85,2 85,2 2,8 2,8 13,8 13,21 68,3 1.017

Coppie senza figli 106,8 52,7 3,8 1,9 30,6 20,1 45,0 1.234

Coppie con figli 119,1 31,6 4,4 1,2 31,9 16,1 39,7 1.374

Monoparentali 104,0 43,9 3,9 1,6 19,3 11,0 56,4 1.296

Fonte: RS2013, UST

5 Tra i proprietari della sola 
abitazione sono compresi 
i proprietari per piani. Vi 
sono poi altre due categorie 
che, vista la poca diffusione 
e le ridotte dimensioni del 
campione, non tratteremo 
(in tutto il 7,9%). Si tratta 
dei soci di una cooperativa e 
di chi detiene un’abitazione 
in modo gratuito (a carico 
di un genitore o del datore 
di lavoro), per servizio 
(p.es. abitazione del porti-
naio) o perché titolari di un 
contratto d’affitto agricolo.
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dell’economia domestica6, le indicazioni sono 
state ristrutturate in modo da fornire la nazio-
nalità e l’età di quest’ultime. Contrariamente a 
quanto avviene in altre fonti statistiche come ad 
esempio l’Indagine sul Budget delle Economie 
domestiche (IBED), per persona di riferimento 
non s’intende quella che dà il maggior contribu-
to al reddito dell’economia domestica, ma quella 
che contribuisce, da sola o insieme a un partner, 
alla gestione del nucleo familiare. Per le econo-
mie domestiche monoparentali la persona di ri-
ferimento è il genitore che alleva i figli, mentre 
per le tipologie in cui vi sono delle coppie sono 
i due partner ad essere considerati persone di 
riferimento. Per questo primo approfondimento 
sulle condizioni di abitazione sono state esami-
nate unicamente le indicazioni riguardo l’età e 
la nazionalità delle persone di riferimento. Nelle 
famiglie in cui sono presenti dei figli è poi stato 
tenuto conto anche del loro numero.

Le persone sole
Le economie domestiche di persone sole 

rappresentano la tipologia numericamente più 
importante in Ticino. Poiché in questo caso la 
decisione di cambiare luogo di residenza spet-
ta unicamente a un individuo e non coinvolge 
terze persone, come avviene invece nelle altre 
tipologie di economia domestica, le persone 
sole possono teoricamente essere considerate 
come quelle in grado di cambiare abitazione 
più liberamente ed avere così un ruolo di primo 
piano nel mercato immobiliare. Ad esempio un 
giovane che risiede da solo in un appartamento 
di un qualsiasi quartiere di Lugano e che lavora 
in città, può decidere in qualsiasi momento (ri-
spettando ovviamente i termini contrattuali) di 
traslocare in un altro quartiere, mentre se fosse 
stato in coppia la decisione doveva essere presa 
in comune col partner. 

La superficie delle abitazioni occupate da 
questa tipologia di economia domestica è me-
diamente di 85,2 m2 ripartiti su quasi 3 locali 

(2,8 la media). Solo poco più di un quarto delle 
persone sole occupa l’abitazione come proprieta-
rio, equamente distribuiti tra proprietari dell’abi-
tazione (13,1%) e proprietari della casa (13,8%), 
mentre la maggior parte occupa l’abitazione da 
inquilino (il 68,3% del totale), pagando un affitto 
mensile che si aggira mediamente sui 1.017 fran-
chi (950.- l’affitto mediano).

Questi dati sono influenzati da diversi fatto-
ri, primo fra tutti l’età delle persone. I bisogni, le 
possibilità e le necessità dei giovani e degli an-
ziani sono diversi e questo si traduce in un diffe-
rente rapporto con l’abitazione. Basti ad esempio 
pensare che i giovani vanno ad abitare da soli 
dopo aver lasciato la casa dei genitori e si tro-
vano così a vivere le prime esperienze abitative 
da indipendenti, mentre più della metà degli ul-
trasessantacinquenni si trova in tale condizione 
perché ha perso il compagno o la compagna ed 
un altro quarto in seguito ad un divorzio.

Suddividendo il campione delle persone sole 
in tre grandi gruppi di età – i giovani tra i 15 
ed i 39 anni, gli adulti tra i 40 ed i 59 anni e gli 
anziani con più di 60 anni – si osservano delle 
grandi differenze. I primi occupano abitazioni 
più piccole sia come superficie sia come numero 
di locali: mediamente parlando i 15-39enni ri-
siedono in abitazioni di 74,6 m2 con 2,7 locali 
mentre gli ultrasessantacinquenni in abitazioni 
di 91,0 m2 con 3,2 locali. Probabilmente questi 
cambiamenti nelle condizioni di abitazione sono 
legati al fatto che con l’aumentare dell’età au-
menta anche la quota di proprietari i quali, come 
visto in precedenza, dispongono di abitazioni 
più grandi: se nella classe di età più giovane vi è 
il 10,0% dei proprietari in quella dei 40-59enni 
la loro quota è del 22,5% mentre tra gli ultra-
sessantenni supera un terzo del totale (il 37,3%). 
L’accesso alla proprietà privata non è però ne-
cessariamente legato all’età, ma piuttosto alle 
possibilità finanziarie, che con gli anni si fanno 
più solide, come pure alle possibilità di benefi-
ciare di donazioni o successioni, anch’esse lega-
te all’invecchiamento della popolazione.

F. 1
Economie domestiche, in Ticino, nel 2013

Fonte: RS2013, UST

Economie domestiche di più famiglie (0,5%)

Economie domestiche
con una persona (37,0%)

Economie domestiche non familiari
di più persone (1,6%)

Coppie senza figli (23,7%)

Coppie con figli (29,2%)

Economie domestiche d’un genitore con figli (8,0%)

6 Per persona o persone di 
riferimento si intendono qui 
le persone che , in base alla 
loro posizione nel nucleo 
familiare, contribuiscono 
a definire l’ED stessa. 
Ad esempio per le ED di 
coppie saranno i coniugi 
mentre per le monoparentali 
il genitore che alleva da 
solo i figli. Salvo qualche 
eccezione ricalca quella che 
era la figura della persona 
di riferimento nel CFP2000. 
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Tra i fattori che possono influenzare le con-
dizioni di abitazione vi è anche la nazionalità. 
Gli svizzeri sono molto più spesso proprietari 
rispetto agli stranieri (il 31,9% contro il 13,5 %), 
in particolar modo per quanto riguarda la pro-
prietà della casa (il 17,6% contro il 3,9%). Que-
sto dato si ripercuote poi sulle caratteristiche 
dell’abitazione, che mediamente appare di 18m2 
più piccola e con 0,7 locali in meno. Va poi detto 
che le persone sole straniere, indipendentemente 
dal fatto che siano proprietarie o in affitto, occu-
pano abitazioni più piccole rispetto alle persone 
sole svizzere, il che potrebbe poi giustificare la 
differenza di affitto esistente tra i due gruppi, di 
circa 100.- superiore7 per le persone di naziona-
lità svizzera.

Le coppie senza figli
Questo tipo di economia domestica è rappre-

sentato nella quasi totalità dei casi da sole due 
persone (il 97,6%), mentre sono estremamente 
rari i casi dove insieme ai due partner che for-
mano la coppia vi sono anche altre persone, ad 
esempio dei parenti o dei membri del personale 
di servizio (il 2,4%).

Le abitazioni delle coppie senza figli sono 
mediamente composte da 3,8 locali con una su-
perficie di 106,8 m2. I locali a disposizione di 
ogni occupante sono 1,9 e i metri quadrati 52,7.

In questa tipologia la ripartizione tra inquilini 
e proprietari risulta più equilibrata. I proprietari 
sono il 50,7% (di cui il 20,1% della sola abitazione 
e il 30,6% della casa), mentre gli inquilini sono 
poco meno della metà dei casi, ossia il 45,0%, con 
un affitto medio mensile di 1.234 franchi.

Anche qui, come nel caso delle persone sole, 
è necessario introdurre delle caratteristiche sup-
plementari che permettano di fare luce sulle con-
dizioni di abitazione e l’età degli individui appare 

nuovamente come il fattore che più di altri per-
mette di suddividere le economie domestiche in 
gruppi omogenei. Per età di un’economia dome-
stica intendiamo qui la combinazione delle età dei 
due partner che compongono la coppia. Le classi 
di età sono le stesse di quelle utilizzate per le per-
sone sole e i gruppi ottenuti sono sei: vi sono le 
coppie giovani, quelle adulte, quelle anziane, e 
tre tipologie miste (coppie giovani-adulte, coppie 
adulte-anziane e coppie giovani-anziane). 

Il fenomeno che vede aumentare la quota di 
proprietari con il crescere dell’età delle persone 
è molto evidente anche tra le coppie senza figli: 
si va da un minimo del13,8% di proprietari nelle 
coppie dove entrambi i partner hanno meno di 
40 anni, ad un massimo del 61,2% nelle coppie 
di partner ultrasessantenni [F. 2]. Anche in questo 

F. 2
Tipo di occupante nelle coppie senza figli, secondo l’età della coppia*, in Ticino, nel 2013

� Giovane           � Mista giovane-adulta           � Adulta           � Mista adulta-matura           
� Matura            � Mista giovane-matura

* Coppia giovane: i partner hanno meno di 40 anni, coppia adulta: i partner hanno tra 40 e 59 anni, coppia
   matura: i partner hanno più di 60 anni. I casi misti vedono la combinazione di queste classi di età.
Fonte: RS2013, UST
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7 Sia come differenza tra i 
valori medi che mediani.
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caso valgono le considerazioni formulate per le 
persone sole quali la maggiore solidità finanzia-
ria e il passaggio generazionale delle proprietà 
dai genitori anziani ai figli adulti.

Come avviene per le persone sole, anche nel-
le coppie senza figli la superficie e il numero di 
locali per persona sono superiori tra i proprietari 
rispetto agli inquilini. Le condizioni di abita-
zione variano poi conseguentemente al crescere 
dell’età, ma in modo meno marcato rispetto ai 
casi visti in precedenza. Sono in particolare le 
coppie miste di giovani e adulti ad avere a dispo-
sizione più metri quadrati per persona, indipen-
dentemente dal fatto che si sia inquilini o pro-
prietari, mentre per quanto riguarda il numero di 
locali, esso aumenta con l’aumentare dell’età dei 
partner8, sebbene nel caso dei giovani proprieta-
ri il dato indichi un numero di locali per persona 
superiore rispetto ai proprietari più anziani. 

Per quanto riguarda le condizioni di abita-
zione secondo la nazionalità della coppia, si può 
rilevare come le coppie svizzere presentino una 
quota di proprietari doppia rispetto agli stranieri 
[F. 3]. Va inoltre evidenziato come gli svizzeri siano 
prevalentemente proprietari della casa, mentre gli 
stranieri lo sono dell’abitazione. Le coppie miste 
hanno invece caratteristiche comuni sia a quelle 
di soli svizzeri sia a quelle di soli stranieri: la quo-
ta d’inquilini è simile a quella delle coppie stra-
niere (il 63,0%), mentre quando sono proprietarie, 
le coppie miste lo sono più spesso della casa come 
le coppie di nazionalità svizzera (anche se di po-
chi punti percentuali). Il medesimo fenomeno è 
riscontrabile per la superficie dell’abitazione e il 
numero di locali: gli svizzeri occupano abitazioni 
più ampie e con un numero di locali superiore ri-
spetto alle coppie miste e a quelle straniere.

Le coppie con figli
Le coppie con figli presenti in Ticino nel 

2013 sono economie domestiche formate nel 
98,1% dei casi dalla coppia con i soli figli, men-
tre i casi restanti (l’1,9%) vedono la presenza di 
terze persone. Le coppie che hanno un solo figlio 
sono la maggioranza relativa (il 45,2%), seguite 

da quelle con due figli (il 40,7%) e quelle con tre 
(l’11,3%). Vi sono poi le coppie con più di tre fi-
gli, ma rappresentano delle situazioni di minore 
entità (in tutto il 3,4%).

Mediamente le abitazioni occupate dalle 
coppie con figli sono di 4,4 locali con una su-
perficie media di 119,1 m2. Pur occupando delle 
abitazioni più grandi rispetto alle altre tipologie 
di economie domestiche, il numero medio di lo-
cali per persona (1,21) e i metri quadrati per per-
sona (31,6) sono i più bassi visti finora. Questo 
è verosimilmente dovuto al fatto che la stanza 
da letto dei bambini è molto spesso condivisa: 
come si può vedere in [F. 4], l’abitazione di 4 lo-
cali rimane la scelta più frequente tra le famiglie 
con figli anche quando questi sono tre o quattro 
e più, ciò che porta ovviamente ad una riduzione 
dello spazio disponibile per ogni persona.

Abbiamo già evidenziato quanto l’età e la 
nazionalità portino a delle scelte abitative diffe-

F. 3
Tipo di occupante nelle coppie senza figli, secondo la nazionalità della coppia, in Ticino, nel 2013

� Inquilini           � Società cooperative           � Proprietari di abitazioni           � Proprietari di case           
� Altro

Fonte: RS2013, UST
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F. 4
Coppie con figli secondo il numero di figli e il numero di locali dell’abitazione, in Ticino, nel 2013

� 1 locale           � 2 locali           � 3 locali           � 4 locali           � 5 locali           � 6 locali
� 7 e più locali

Le coppie con 1 figlio sono 19.367, quelle con 2 figli 17.468, quelle con 3 figli 4.835 e quelle con 4 o più figli 1.223.
Fonte: RS2013, UST
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8 Si può ipotizzare in passato 
che le coppie adulte e anzia-
ne abbiano avuto dei figli, 
oggi adulti e indipendenti. 
Il maggior numero di locali 
disponibili per persona si 
potrebbe quindi spiegare 
con un guadagno di spazio 
a seguito della partenza dei 
figli.
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renti. Nel caso in esame, la presenza stessa dei 
figli come pure la loro età forniscono un’ulterio-
re chiave di lettura delle condizioni di abitazio-
ne. Per semplificare l’analisi dei dati si è deciso 
pertanto di analizzare unicamente le economie 
domestiche dove il figlio più giovane ha meno 
di 20 anni, così da escludere tutte quelle in cui i 
figli, pur essendo già divenuti adulti, continuano 
ad abitare con i genitori.

L’universo di riferimento è formato da 
30.252 economie domestiche, delle quali quasi 
la metà ha due figli (il 47,7%), un terzo ha un solo 
figlio (il 33,5%), mentre il restante 14,9% ha 3 
figli. Infine le famiglie con quattro o cinque figli 
rappresentano solamente il 3,9%. Più numerosi 
sono i figli presenti, più aumenta la dimensione e 
la superfice dell’abitazione: con un figlio la me-
dia è di 4 locali e 110 m2, con due figli  si sale a 
4,5 locali e a 121 m2, mentre con tre e più figli i 
locali sono 5 e la superficie media di 130 m2. Lo 
spazio disponibile per persona però diminuisce 
sia in termini di m2 sia di locali [T. 2].

Anche in questo caso valgono le considerazio-
ni formulate in precedenza sulla ripartizione tra 
inquilini e proprietari: benché questa caratteristica 
non sia direttamente legata a una fase della vita 
come lo è invece l’essere o meno genitore, qualora 
una famiglia si trovi ad abitare in un’abitazione di 
proprietà essa dispone di maggiore spazio rispet-
to ai casi in cui sono inquiline. Purtroppo non è 
possibile sapere se la coppia sia divenuta genitore 
prima o dopo essere divenuta proprietaria e quali 
sono stati i criteri che hanno guidato l’acquisto. 
Visto il maggiore spazio disponibile per i proprie-
tari, sembrerebbe comunque che tra i parametri 
utilizzati nella scelta dell’abitazione sia stato con-
siderato anche l’allargamento della famiglia.

La ripartizione secondo l’età dei genitori 
mostra che i metri quadrati per persona aumen-
tano con il crescere dell’età dei genitori9. Questo 
dato è strettamente relazionato con la presenza 
di famiglie proprietarie. Infatti anche in questa 

tipologia si osserva che al crescere dell’età del-
la coppia cresce pure la quota di proprietari (da 
un minimo del 30% tra i minori di 30 anni ad 
un massimo del 60% tra gli ultra sessantenni), 
mentre cala quella di inquilini (da un massimo 
del 70% tra i minori di 30 anni ad un minimo del 
15% tra gli ultra sessantenni). 

Per quanto riguarda la nazionalità, le diffe-
renze tra le famiglie svizzere e quelle straniere o 
miste sono più marcate quando la famiglia ha un 
solo figlio (ad esempio tra gli inquilini la super-
ficie è di 106 m2 contro 87 m2, 35,4 m2 a persona 
contro 28,6 m2 a persona), mentre con l’aumen-
tare del numero di bambini i valori tendono a 
livellarsi. Inoltre i proprietari di casa di naziona-
lità straniera hanno mediamente delle abitazioni 
più spaziose con più metri quadrati per persona.

Forniamo infine qualche cifra sugli affitti 
che le coppie con figli inquiline devono media-
mente pagare. Complessivamente la media è di 
1.406 franchi al mese, ma suddividendo per nu-
mero di locali si vede che i costi sono compresi 
tra i 1.198.- per un 3 locali ed i 1.839.- per un’a-
bitazione di 5 locali10. 

Le famiglie monoparentali
La famiglia monoparentale, caratterizzata 

dalla presenza di un solo genitore e di uno o più 
figli è formata mediamente da 2,4 persone e oc-
cupa, sempre in media, abitazioni di 104 m2 con 

T. 2
Caratteristiche di abitazione nelle coppie con figli di età inferiore ai 20 anni, secondo il numero di figli, 
in Ticino, nel 2013

Numero di locali Metri quadrati Locali a persona Metri quadrati per 
persona

Totale 4,4 119,8 1,1 30,4
1 figlio 4,0 110,8 1,3 36,6

2 figli 4,5 121,7 1,1 30,3

3 figli 5,0 130,8 0,9 24,4

Nota: sono considerate unicamente le economie domestiche il cui figlio più giovane ha meno di 20 anni.
Fonte: RS2013, UST

9 Nelle età più anziane il dato 
diminuisce bruscamente, 
ma l’esiguità del campione 
di riferimento in questa 
classe d’età invita a consi-
derare con prudenza questo 
valore.

10 Limitiamo l’osservazione 
ad abitazioni con 3, 4 o 5 
locali poiché sono quelle 
più frequenti e meglio 
rappresentate nel campione 
della RS.
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3,9 locali. Lo spazio disponibile per persona è di 
43,9 m2 mentre i locali sono 1,6 a testa.

Più della metà delle famiglie monoparentali 
è in affitto (il 56,6%), una su dieci è proprieta-
ria dell’appartamento (il 10,9%) e quasi una su 
cinque è proprietaria della casa (il 19,2%). Vi è 
infine una quota rilevante di famiglie (il 13,1%) 
che risiedono in un’abitazione messa a disposi-
zione gratuitamente da un parente o dal datore di 
lavoro oppure di un’abitazione di servizio, quale 
può essere ad esempio l’abitazione del custode. 
Questo genere di occupazione11 è sensibilmente 
superiore rispetto agli altri tipi di economia do-
mestica (il 4,6% nelle persone sole, il 3,8 nelle 
coppie senza figli e l’8,4 in quelle con figli), il 
che lascerebbe pensare che si tratti di una speci-
ficità delle famiglie monoparentali, le quali sono 
presumibilmente sottoposte ad una maggiore 
precarietà tanto da ricorrere più sovente a questo 
tipo di residenza.

Come avvenuto per l’analisi delle coppie con 
figli, anche per questa tipologia osserveremo 
unicamente quelle situazioni in cui i figli han-
no un’età inferiore ai trent’anni e il genitore ha 
meno di 60 anni, così da escludere quelle situa-
zioni che, pur essendo per definizione delle fa-
miglie monoparentali, nella realtà rappresentano 
una forma di coabitazione tra genitori anziani e 
figli ormai adulti. Le economie domestiche così 
selezionate sono 7.918, per il 63,9% formate da 
sole due persone (il genitore con un figlio) men-
tre un altro 26,8% è composto da tre persone (il 
genitore con due figli). 

 Suddividendo le economie domestiche in 
base alla nazionalità del genitore, le differenze 
più significative si riscontrano tra i proprietari, 
molto più presenti tra i genitori di nazionalità 
svizzera [F. 5]. Pur considerando con una certa 
cautela i valori a causa del numero ridotto di 
economie domestiche nel campione, le mono-
parentali straniere proprietarie di case occupa-
no abitazioni in media di 16,3 m2 a persona12 in 

più rispetto alle monoparentali svizzere (65,2 
m2/persona contro 48,9 m2/persona). Per quanto 
concerne gli inquilini non si osservano invece 
differenze, svizzeri e stranieri dispongono in 
media di circa 37,8 m2 a persona. L’affitto che le 
famiglie devono versare mensilmente è in media 
di 1.306 franchi, con una differenza di 34.- tra 
svizzeri e stranieri (in media 1.331 franchi ri-
spettivamente 1.297 franchi).

Con i dati della rilevazione strutturale siamo 
riusciti a evidenziare le principali caratteristi-
che abitative della popolazione e delle economie 
domestiche a fine 2013. Abbiamo visto quale 
tipo di abitazione occupano le famiglie ticinesi, 
quanto spazio hanno a disposizione, quale affitto 
devono versare mensilmente se sono inquilini o 
se invece abitano in un’abitazione di proprietà. 
Si tratta della fotografia di un momento preciso, 
che non ci permette di capire quali siano i per-
corsi di vita delle generazioni che osserviamo, 
ma solamente di intuirli analizzando le differen-
ze tra le coorti di famiglie esaminate. È quanto 
succede ad esempio analizzando l’evoluzione 
della quota di proprietari, più alta tra le econo-
mie domestiche più anziane rispetto a quelle più 
giovani. La difficoltà maggiore risiede proprio 
nel distinguere quanto una data condizione (in 
questo caso l’essere proprietari) sia legata a un 
fenomeno generazionale oppure se fa parte di 
un preciso processo evolutivo. Malgrado questi 
limiti, propri della fonte utilizzata, speriamo di 
aver destato la curiosità di chi s’interessa al set-
tore immobiliare e alle condizioni di abitazione. 
La grande quantità d’informazioni disponibili, 
unitamente all’importanza dei fenomeni osser-
vati, fanno della SEA e della RS due fonti molto 
apprezzate per comprendere la realtà cantonale. 
La possibilità di articolare ulteriormente il di-
scorso in direzioni che spaziano dall’origine 
delle persone alla loro formazione o statuto pro-
fessionale fanno si che le piste analitiche non si 
esauriscano con questo contributo.

F. 5
Economie domestiche monoparentali secondo la nazionalità del genitore ed il tipo di occupante, 
in Ticino, nel 2013

� Proprietari della casa           � Proprietari dell’abitazione           � Inquilini

Fonte: RS2013, UST
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11 Il costo dell’affitto non è 
calcolato in base al “prezzo 
di mercato”, ma secondo 
degli altri criteri, come ad 
esempio il vincolarlo a pre-
stazioni di lavoro (custode 
di un immobile, abitazione 
di servizio, ...). 

12 Per spiegare le ragioni di 
queste particolarità è neces-
sario indagare in maniera 
più approfondita e mirata. 
Si ribadisce la piccola 
dimensione del campione 
per questo tipo di famiglie, 
situazione che invita a con-
siderare con cautela queste 
ultime cifre.
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In un successivo lavoro2, l’uso della statisti-
ca sulle transazioni di PPP ha mostrato come il 
mercato dell’abitazione in proprietà, dal 2005 
fino al 2012, sia diventato particolarmente pro-
blematico nel Luganese, dove sono aumentati 
molto i prezzi e il numero di compravendite delle 
persone domiciliate sia in Ticino, sia all’estero. 
Una parte della domanda interna al Cantone si 
è riversata nel Centro del Bellinzonese, dove i 
prezzi, inizialmente più bassi, sono aumentati. 
Per contro nel Locarnese si è assistito al raffor-
zamento della quota di vendite di residenze turi-
stiche anche nei comuni più centrali (e non solo 
nelle aree periferiche), con conseguente sottou-
tilizzazione delle opportunità abitative concesse 
dai piani regolatori. 

Questi fenomeni, molto marcati a partire dal-
la seconda metà del 2000, possono essere letti an-
che in funzione di AlpTransit. Più nel dettaglio, il 
mercato Bellinzonese, con l’espansione della PPP 
per i domiciliati in Ticino, sembra beneficiare di 

Introduzione
Commentando i dati delle transazioni immo-

biliari del 2011, Sandro Petrillo e Davide Moser 
(2012) rilevavano che le transazioni relative alle 
PPP, dal 2000, erano un fenomeno emergente, 
mentre diminuivano progressivamente quelle dei 
fondi non edificati. L’analisi metteva in risalto i 
prezzi medi di acquisto in funzione del domici-
lio dell’acquirente, indicando che gli acquirenti 
non domiciliati in Ticino spendono mediamente 
di più di quelli domiciliati. Il domicilio dell’ac-
quirente era poi stato incrociato con quello del 
venditore, mostrando come il 60% circa delle 
transazioni avvenisse tra acquirenti e venditori 
domiciliati in Ticino. In definitiva, l’articolo in-
dicava che l’interesse per l’acquisto di PPP stava 
aumentando (in effetti dal 1995 al 2013 il nu-
mero di queste transazioni è quasi triplicato), in 
particolare da parte delle persone domiciliate in 
Ticino, seppure quello dei domiciliati fuori Can-
tone non fosse mai venuto meno. 

Ronnie Moretti
Ufficio del Piano direttore, Dipartimento del Territorio

LE TRANSAZIONI IMMOBILIARI DELLE PPP 
UN INDICATORE PER MONITORARE L’IMPATTO 
DI ALPTRANSIT SUL MERCATO IMMOBILIARE

Il mercato immobiliare ticinese è tradizionalmente aperto alla domanda 
turistica: basti pensare che dal 1995 al 2013 il 37% delle vendite di 
appartamenti in proprietà per piani (da qui: PPP) ha avuto come 
acquirente una persona fisica non domiciliata in Ticino. 
Con l’apertura della galleria ferroviaria di base del San Gottardo è 
atteso un incremento delle attività legate al turismo. È probabile che 
anche la richiesta di residenze secondarie aumenti. Contrariamente a 
quanto avvenuto in occasione dell’apertura della galleria autostradale 
nel 1980, che ha portato un aumento delle residenze secondarie in tutto 
il territorio cantonale, gli effetti di AlpTransit saranno maggiormente 
concentrati all’interno degli agglomerati, dove il sistema dei trasporti 
pubblici è più performante. Questo discorso vale anche per la residenza 
primaria (interessata dalla galleria del Monte Ceneri) e vi è quindi da 
aspettarsi una più forte concorrenza tra le due forme di abitazione1.
Analizzando i dati recenti delle compravendite di PPP si scorgono 
fenomeni facilmente riconducibili all’anticipazione dei vantaggi portati 
da AlpTransit. La statistica sulle transazioni immobiliari può dunque 
rappresentare uno strumento, assieme ad altri, di monitoraggio e di 
analisi dell’evoluzione in corso.

1 In un recente rapporto l’IRE 
riconosce nella “specula-
zione edilizia” e nell’”im-
portanza rivestita dalle 
residenze secondarie” degli 
“Elementi che riconducono 
a dinamiche non equilibrate 
dal mercato”.  Si veda 
Maggi R. e Mini V (2015), 
in blibliografia.

2 Si veda il documento, 
pubblicato dal Dipartimento 
del Territorio, La periur-
banizzazione nel Canton 
Ticino 1980-2012 (2014), in 
bibliografia.
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un interesse dovuto all’apertura della galleria di 
base del Monte Ceneri, che nel 2019 collegherà 
Bellinzona a Lugano in poco più di 10 minuti. 
Quello locarnese, pure esso presto allacciato alla 
galleria di base del Ceneri, è invece fortemente 
orientato verso Nord e risente quasi solo degli ef-
fetti della futura galleria del San Gottardo3 .

In sintesi dunque, negli ultimi anni è rinata 
l’attenzione verso i comuni urbani più centrali, 
dove tra le comodità riconosciute in grado di 
conferire qualità di vita vi è l’accessibilità con 
i trasporti pubblici, una peculiarità destinata 
presto a migliorare con AlpTransit. I dati mo-
strano poi l’interesse crescente dei ticinesi per 
l’appartamento in proprietà. Si tratta di fenome-
ni interessanti, in grado di arginare parzialmen-
te quello della periurbanizzazione (acquisto di 
casette unifamiliari nei comuni periferici), ma 
contrastati in taluni luoghi centrali dall’aumento 
di interesse per le residenze secondarie. 

Lo scopo del presente articolo è di approfon-
dire il potenziale della statistica delle transazio-
ni di PPP quale strumento di monitoraggio del 
mercato immobiliare prima e dopo le aperture 
delle gallerie ferroviarie di base4. Nella prima 
parte si forniscono alcuni dati sulle transazio-
ni immobiliari a livello cantonale. Successiva-
mente l’attenzione si sposta alla scala regionale 
e locale, evidenziando gli sviluppi più recenti 
(2011/2013). Nelle conclusioni si discute l’inte-
resse di monitorare le tendenze in atto facendo 
capo alla statistica sulle transazioni combinata 
con altri strumenti.

La dimensione cantonale: prezzi elevati e in
aumento

I dati presentati comprendono l’insieme del-
le transazioni immobiliari di valore superiore a 
150.000 CHF. Si è voluto fissare questa soglia 

per restringere il campo alle PPP abitative, trala-
sciando quelle vendute a prezzi più bassi, come 
ad esempio le autorimesse. La tabella [T. 1] indica 
che l’insieme delle transazioni di PPP di valore 
uguale o superiore alla soglia dei 150.000 CHF 
rappresenta l’86% del numero e il 98% del valo-
re dell’insieme delle transazioni di PPP registra-
te fra il 1995 e il 2013. 

Le figure [F. 1 e F. 2] presentano l’evoluzione del 
numero di transazioni, rispettivamente non PPP e 
PPP, in funzione dello statuto dell’acquirente (per-
sona fisica o giuridica) e del suo domicilio (Ticino, 
resto della Svizzera e estero). La maggior parte 
delle transazioni ha come acquirente una perso-
na fisica domiciliata in Ticino; per questo gruppo 
il ritmo delle transazioni non PPP (terreni liberi 
o terreni già costruiti) negli ultimi anni tende a 
diminuire, mentre quello delle PPP aumenta in 
modo deciso. Come si vede dal grafico [F. 3] il va-
lore medio espresso in franchi delle PPP aumenta 
considerevolmente durante il periodo, per tutte le 
categorie di acquirenti, e per alcune raddoppia.

3 Si veda il citato La periurba-
nizzazione nel Canton Ticino 
1980-2012 (2014).

4 La statistica fornisce una 
base conoscitiva utile anche 
per l’adattamento del Piano 
direttore, resosi necessario 
dopo la modifica della legge 
sulla pianificazione del 
territorio (art. 8a: misure 
per lo sviluppo centripeto 
dell’insediamento, per 
l’equilibrio tra residenza 
primaria e secondaria e per 
la promozione dell’abita-
zione a prezzi moderati) 
confermata dal popolo 
nel 2013,  così come in 
previsione della prossima 
entrata in vigore della legge 
sulle abitazioni secondarie. 
Alcuni di questi temi sono 
pure ripresi nel Piano 
cantonale dell’alloggio, in 
fase di pubblicazione per la 
consultazione.

T. 1 
Numero e valore delle transazioni immobiliari  di PPP, totali e di valore superiore a 150.000 CHF, in 
Ticino, dal 1995 al 2013 

Numero Valore (CHF)

Transazioni  totali 36.591 20.052.435.565
A partire da CHF 150.000 31.579 19.670.362.795

% 86,30 98,09

Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco
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T. 2 
Numero e valore delle transazioni immobiliari di valore superiore a 150.000 CHF,  secondo il tipo (PPP e 
non PPP), in Ticino, dal 1995 al 2013 

Numero Valore (CHF) Valore medio (CHF)

Non PPP 34.965 31.695.103.567 906.481

PPP 31.579 19.670.362.795 622.894

Totale 66.544 51.365.466.362 771.902

Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco
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La tabella [T. 3] riprende le variazioni dei 
prezzi medi delle PPP e li mette a confronto con 
l’evoluzione degli indici del costo della vita e 
del costo di costruzione. Il divario maggiore lo 
si registra negli ultimi anni, quando a fronte di 
un incremento importante (circa 20%) dei prezzi 
delle PPP vi è una stagnazione degli indici. Un 
fenomeno che possiamo spiegare ricordando che 
la richiesta di residenze secondarie con prezzi su-
periori a quelli praticati per i domiciliati in Tici-
no ha funto tradizionalmente da traino verso l’al-
to dei prezzi immobiliari e che negli ultimi anni 
è aumentato notevolmente il prezzo dei terreni. 

Le persone giuridiche rivestono un ruolo mi-
nore nell’acquisto di PPP. In genere acquistano 
oggetti di grande valore nelle località centrali 
(ad esempio oggetti di rappresentanza e sedi) 
o turistiche (appartamenti di vacanza utilizzati 
per esempio dagli azionisti). A causa del piccolo 
numero degli acquisti e della grande variabili-
tà dei prezzi, per questa categoria non è sempre 
possibile la rappresentazione grafica del valore 
annuo medio.

PPP appena costituite
Gli attori domiciliati all’estero sono soggetti 

alle restrizioni della Legge federale sull’acquisto 
di fondi da parte di persone all’estero (LAFE): 
possono acquistare abitazioni solo in modo re-
strittivo (unicamente residenze di vacanza per 
uso proprio e con superficie non superiore a 200 
m2), mentre godono di una libertà maggiore per 
quanto concerne l’acquisto di fondi destinati a sta-
bilimenti di impresa (che non rientrano nella no-
stra statistica). Questo spiega la scarsa attività sul 
mercato delle PPP delle persone giuridiche estere. 

La tabella [T .4]  riporta le categorie di acqui-
renti (statuto e domicilio)  incrociate con quelle 
dei venditori. I dati mostrano che le persone 
giuridiche (PG) domiciliate in Ticino e quelle 
domiciliate nel resto della Svizzera conseguo-
no un saldo complessivo negativo, in quanto 
vendono più di quanto acquistano, immetten-
do nel mercato PPP da loro costituite. Tuttavia 
l’attività svolta dalle persone giuridiche ricopre 

F. 1
Numero delle transazioni immobiliari non PPP di valore superiore a 150.000 CHF, secondo lo statuto e 
il domicilio dell’acquirente, in Ticino, dal 1995 al 2013

� PF CH           � PF EST           � PF TI           � PG CH           � PG EST           � PG TI

Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco
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F. 2
Numero delle transazioni immobiliari di PPP di valore superiore a 150.000 CHF, secondo lo statuto e il 
domicilio dell’acquirente,  in Ticino, dal 1995 al 2013 

� PF CH           � PF EST           � PF TI           � PG CH           � PG EST           � PG TI

Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco
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F. 3
Valore medio delle transazioni immobiliari di PPP di valore superiore a 150.000 CHF, acquisite da persone 
fisiche, secondo il domicilio dell’acquirente, in Ticino, dal 1995 al 2013 

� PF CH           � PF EST           � PF TI           � PG TI

Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco
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Legenda dei grafici e delle tabelle

Forma giuridica

PF Persona fisica

PG Persona giuridica

Domicilio

CH Altri cantoni

EST Estero

TI Ticino

Ruolo

A Acquirente

V Venditore

Regioni

TV Tre Valli

LO Locarnese

BE Bellinzonese

LU Luganese

ME Mendrisiotto
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solo parzialmente l’insieme delle transazio-
ni. In effetti la parte da leone, nella vendita e 
nell’acquisto, è ricoperta dalle persone fisiche 
domiciliate in Ticino. Il gran numero degli og-
getti venduti da persone fisiche domiciliate in 
Ticino (14.679) e di oggetti acquistati (18.524) 
lascia intendere che una parte importante di 
alloggi acquistati per scopi abitativi, e quindi 
destinati a un uso stabile, provenga dalla ven-
dita di oggetti appena costituiti in PPP e messi 
sul mercato da persone che assumono il ruolo 
di promotori immobiliari. Un discorso analogo 
può essere fatto per le persone domiciliate in 
altri cantoni. 

Purtroppo la statistica non permette di di-
stinguere quale parte delle transazioni concerne 
PPP già precedentemente vendute come PPP e 
quale parte riguarda oggetti venduti per la prima 
volta come PPP. La statistica delle transazioni di 
PPP non è riferita a un sistema chiuso, poiché 
solo una parte delle transazioni concerne oggetti 
preesistenti mentre un’altra, si presume predo-
minante, concerne oggetti messi per la prima 
volta sul mercato sotto forma di PPP. Vi è quin-
di la continua entrata sul mercato di nuove PPP 
promosse sia attraverso la costruzione, eventual-
mente preceduta dall’acquisto di un terreno, sia 
attraverso la trasformazione in PPP di una co-
struzione già esistente, eventualmente rinnovata. 

Concentrando l’analisi della statistica delle 
transazioni di PPP ai soli acquisti, distinguen-
do il tipo di domanda attraverso il domicilio 

dell’acquirente (che è un buon indicatore della 
destinazione primaria o secondaria dell’appar-
tamento) e il valore medio (prezzo unitario) 
praticato, si ottengono  risultati che caratte-
rizzano in modo netto e plausibile i luoghi del 
Cantone5, come vediamo nelle prossime sezioni 
di questo contributo. 

T. 3
Variazione % del prezzo medio delle transazioni di PPP, secondo lo statuto e il domicilio dell’acquirente 
(in Ticino) e variazioni % degli indici dei prezzi, fra il 1995 e il 2013 e fra il 2008 e il 2013 

 1995-2013 2008-2013

PF CH 96,82 26,13

PF EST 107,33 50,08

PF TI 71,68 21,94

PG 45,41 -21,44

Totale 60,45 18,64
 

Indice di prezzi al consumo in Svizzera 12,94 0,37

Indice dei pezzi delle costruzioni per grandi regioni (edilizia, Ticino) Manca 2,26

Indice dei prezzi di costruzione di abitazioni della città di Zurigo 21,39 3,32

Fonti: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco; Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) 
e Indice dei prezzi delle costruzioni (PCO), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel; Ufficio di statistica della 
città di Zurigo, Zurigo

T. 4 
Numero delle transazioni immobiliari di PPP  di valore superiore a 150.000 CHF secondo lo statuto e il domicilio dell’acquirente (A) e del 
venditore (V), in Ticino, dal 1995 al 2013

A PF CH A PF EST A PF TI A PG CH A PG EST A PG TI Totale V

V PF CH 2.782 708 2.174 165 2 84 5.915
V PF EST 936 819 1.348 49 3 86 3.241
V PF TI 2.070 1.442 10.344 199 15 609 14.679
V PG CH 675 215 1316 84 22 144 2.456
V PG EST 41 15 75 3 3 15 152
V PG TI 563 633 3.267 123 46 504 5.136
Totale A 7.067 3.832 18.524 623 91 1.442 31.579

Totale A - Totale V 1.152 591 3.845 -1.833 -61 -3.694 –

Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco

5 Si veda il commento della re-
sponsabile  degli studi macro-
economici del Credit Suisse,  
Sara Carnazzi Weber, rilasciato 
alle Cronache regionali del 
13.2.14 (RSI), ripreso nel 
citato La periurbanizzazione 
nel Canton Ticino 1980-2012 
(2014), nella nota a p. 53. 
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Le zone centrali e le differenze regionali
Nei grafici [F. 4-F. 6] si presentano i principa-

li dati concernenti la ripartizione territoriale di 
popolazione, abitazioni, numero e valore delle 
transazioni di PPP, secondo le Regioni funzio-
nali definite dal Piano direttore (NB: Centro, 
Suburbano e Periurbano assieme definiscono gli 
agglomerati urbani). 

La figura [F. 4] mostra che la quota (Cantone = 
100%) del numero e del valore delle transazioni 
di PPP è, nel Centro e nel Suburbano, maggiore 
rispetto alla quota della popolazione o del nume-
ro di abitazioni. La vendita di PPP concerne in-
fatti soprattutto le zone più centrali, dove prevale 
la costruzione di stabili plurifamiliari. La quota 
degli acquirenti domiciliati in Ticino assieme alle 
persone giuridiche e ai domiciliati all’estero [F. 5], 
è ben rappresentata all’interno degli agglomerati, 
in particolare nel Centro, mentre gli acquirenti 
domiciliati nel resto della Svizzera prevalgono 
nel Suburbano e nel Retroterra6. Va rilevato che 
anche nei Centri vi sono molte compravendite di 
abitazioni di vacanza, come lo indica l’incidenza 
delle persone domiciliate in altri cantoni.

I 6 grafici che costituiscono la figura [F. 6] mo-
strano l’evoluzione anno per anno del numero e 
del valore medio delle transazioni, secondo lo 
statuto e il domicilio  dell’acquirente, nelle cin-
que regioni cantonali. 

In linea generale il Luganese si conferma la 
regione più dinamica (in particolare per la quota 
del volume finanziario delle transazioni). Segue 
il Locarnese (con la più alta proporzione del nu-
mero di compravendite rispetto alla popolazione).

Guardando la ripartizione secondo il domi-
cilio dell’acquirente si constata che le regioni si 
distinguono in modo netto.

Più nel dettaglio si possono formulare le se-
guenti osservazioni.

Persone fisiche domiciliate nel resto della 
Svizzera: nel Locarnese vi è una continua cre-
scita a partire dagli anni 2000, accentuata più 
recentemente, con un calo solo nel 2013. Nelle 
altre regioni le compravendite sono costanti. Nel 
Bellinzonese, con numeri molto piccoli, si assi-
ste a un incremento dal 2009 (difficilmente visi-

bile nel grafico). I valori medi espressi in franchi 
nel Locarnese sono alti e superano quelli degli 
acquisti di persone fisiche domiciliate in Ticino 
indicati nel grafico specifico.

F. 4
Ripartizione della popolazione (2013), delle abitazioni (2013) e del numero e valore delle transazioni di 
PPP di valore superiore a 150.000 CHF (dal 1995 al 2013), nelle Regioni funzionali (Ticino=100)

� Popolazione           � Abitazioni           � Transazioni           � Valori

Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco; STATPOP e Statistica degli edifici e delle 
abitazioni (SEA), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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F. 5
Ripartizione della popolazione (2013) e del numero delle transazioni di PPP di valore superiore a 
150.000 CHF (dal 1995 al 2013), secondo lo statuto e il domicilio dell’acquirente, nelle Regioni funzionali 
(Ticino=100)

� Popolazione           � PF CH           � PF EST           � PF TI           � PG           � Totale

Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco
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6 Nel Retroterra, secondo la 
definizione del Piano direttore 
definita nel 2009, troviamo 
importanti comuni turistici 
come Gambarogno e Brissago.
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Persone fisiche domiciliate all’estero: fino alla 
metà degli anni 2000 il grosso degli acquisti era 
distribuito in parti uguali tra il Luganese e il Locar-
nese mentre successivamente prevalgono nel Luga-
nese. Il calo negli ultimi anni è in gran parte dovuto 
agli inasprimenti fiscali nei paesi d’origine. I valori 
medi sono molto elevati, anche nel Locarnese.

Persone fisiche domiciliate in Ticino: lo 
sviluppo maggiore si è avuto nel Luganese, sul 
medio periodo il Locarnese è la seconda regione 
per importanza (con una diminuzione in con-
comitanza con l’aumento delle transazioni da 
acquirenti non domiciliati in Ticino, registrato 
negli ultimi anni), seguono il Bellinzonese (in 

F. 6
Numero (a sinistra) e valore medio (a destra) delle transazioni di PPP di valore superiore a 150.000 CHF, secondo lo statuto e l’origine dell’acquirente, nelle regioni, dal 1995 
al 2013

� Tre Valli           � Locarnese           � Bellinzonese           � Luganese           � Mendrisiotto

Nei grafici relativi al valore medio, il numero di transazioni di alcune regioni era troppo esiguo per essere significativo: i dati non sono dunque stati rappresentati.
Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco
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crescita) e il Mendrisiotto. Per i valori medi as-
sistiamo a un aumento in tutte le regioni, escluse 
le Tre Valli.

Persone giuridiche: acquistano in particola-
re nei Centri e nelle zone turistiche di pregio del 
Luganese e del Locarnese. Poche transazioni ma 
con valori medi elevati.

Le tendenze più recenti sul piano cantonale
e locale

Si dà ora uno sguardo alla tabella [T. 5] che 
indica le variazioni percentuali del numero e del 
valore annuo medio delle transazioni di PPP, 
calcolati tra il periodo 2006/2010 e il triennio 
2011/2013, in funzione dello statuto e dell’origi-
ne dell’acquirente. Si approfondirà poi l’analisi 
attraverso qualche informazione sui comuni che 
registrano variazioni significative.

A livello cantonale, fra il periodo 2006/2010 
e il periodo 2011/2013 il numero assoluto di 
transazioni (non ripreso nella tabella7) è aumen-
tato da 2.097 a 2.207. Se guardiamo le variazio-
ni percentuali [T. 5] osserviamo che le transazioni 
con acquirente una persona domiciliata all’este-
ro sono diminuite (-19,65%), come detto, a cau-
sa delle difficoltà fiscali con i paesi di origine, 

mentre le transazioni con persone fisiche domi-
ciliate in altri cantoni (+11,46%) sono aumentate 
leggermente di più delle transazioni con persone 
domiciliate in Ticino (+7,97%).

L’aumento delle transazioni con domiciliati 
in altri cantoni si concentra nelle Regioni fun-
zionali più centrali, mentre in quelle periferiche 
si registra una diminuzione. Nelle Città si regi-
stra un forte aumento delle transazioni con do-
miciliati in altri cantoni a Bellinzona (dove sono 
passati da meno di una all’anno a 7,3) e a Locar-
no (dove aumentano in modo importante, da 45 
a 66, mentre invece stagnano quelle degli acqui-
renti domiciliati in Ticino). A Lugano le transa-
zioni con domiciliati nel resto della Svizzera e in 
Ticino sono stabili, mentre diminuiscono quelle 
con domiciliati all’estero e con le persone giu-
ridiche.  Infine, Chiasso segna, in generale, una 
diminuzione delle transazioni, mentre Mendri-
sio un aumento. 

I valori medi delle transazioni, dal canto 
loro, aumentano in modo molto importante: per 
tutte le categorie di acquirenti si registra una 
crescita pari almeno al 20%, ancora più marcata 
per gli acquirenti non domiciliati.  Il maggiore 
aumento dei valori delle transazioni delle per-
sone non domiciliate in Ticino si osserva in ge-

T. 5
Variazioni (in %) del numero medio annuo e del valore medio delle transazioni di PPP di valore superiore a 150.000 CHF realizzate tra i 
periodi dal 2006-2010 e 2011-2013, secondo lo statuto e il domicilio dell’acquirente, nelle Città e nelle Regioni funzionali

Variazione del numero medio annuo in % Variazione del valore medio in %

PF CH PF EST PF TI PG Totale PF CH PF EST PF TI PG Totale

Bellinzona 1.122,22 33,33 58,85 45,83 69,73 ( ) ( ) 0,15 0,00 6,21

Locarno 46,11 -48,28 -0,87 -19,19 7,24 15,51 15,58 2,72 -37,61 3,93

Lugano -3,23 -24,31 3,24 -23,14 -4,23 31,22 43,11 25,90 33,20 27,06

Chiasso -76,19 -44,44 -25,68 13,33 -23,61 ( ) ( ) 32,26 -20,40 0,88

Mendrisio 85,19 36,90 14,29 58,73 22,51 ( ) 3,46 0,75 -11,01 2,09

Centro 26,97 -22,88 6,86 -13,10 3,48 24,89 36,49 19,06 14,52 18,69

Suburbano 11,30 -5,42 6,03 43,01 7,90 26,19 26,19 23,85 35,09 28,54

Periurbano 14,63 -23,45 15,97 78,03 12,14 22,21 11,97 22,35 15,00 17,56

Retroterra -12,46 -37,98 28,21 -11,11 -4,29 13,49 0,25 6,99 10,36 6,69

Montagna -10,26 -28,57 -16,67 11,11 -15,71 ( ) ( ) -11,19 0,00 0,22

Cantone 11,46 -19,65 7,97 8,09 5,21 25,30 28,80 20,20 20,89 21,24

Le variazioni ricavate da meno di tre casi annui non sono riportate perché poco significative.
Fonte: Statistica delle transazioni immobiliari, Ustat, Giubiasco

7 Ulteriori dettagli sui dati, in 
particolare quelli comunali, 
possono essere richiesti 
all’autore.
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nerale nel Centro, nel Suburbano e nelle Città di 
Lugano e Locarno.  Osserviamo ora le tendenze 
riguardanti, più in generale, le transazioni con 
persone domiciliate fuori Cantone (domiciliate 
in altri cantoni o all’estero) a livello comunale. 
Fra i periodi 2006/2010 e 2011/2013 si registra-
no i seguenti aumenti del numero annuo di tran-
sazioni: Locarno (da 62 a 75), Minusio (da 49 a 
59), Gordola (da 4 a 13), Bellinzona (da 1 a 8), 
Losone (da 8 a 15), Paradiso (da 18 a 22), Biog-
gio (da 0 a 5), Agno (da 3 a 7), Mendrisio (da 7 a 
11). Si tratta di Comuni piuttosto centrali.

Le diminuzioni importanti si registrano nei 
comuni di Lugano (131 a 107), Gambarogno (da 
55 a 42), Ascona (da 91 a 84), Brissago (da 34 a 
30), Ronco s./Ascona (da 10 a 6), Muralto (da 30 a 
26), Bissone (da 7 a 3) e Vico Morcote (da 7 a 3). 
Si nota la presenza di comuni tradizionalmente 
turistici non tutti centrali. Lugano ha registrato 
un’importante diminuzione presso gli acquirenti 
domiciliati all’estero (da 94 a 71), mentre è rima-
sto pressoché invariato il flusso di vendite con 
acquirenti di altri cantoni (da 37 a 36). 

Se consideriamo il numero medio degli al-
loggi in stabili plurifamiliari costruiti dal 2006 
al 2013 come indicatore di densità urbana, ot-
teniamo una media di 9 alloggi per stabile nei 
comuni nei quali la compravendita verso perso-
ne domiciliate fuori Cantone aumenta e solo una 

media di 4 alloggi per stabile nei comuni dove 
diminuisce. I comuni nei quali è aumentato il 
numero di acquisti annui medi da parte di per-
sone domiciliate fuori Cantone hanno dunque, 
ad eccezione di Lugano e Muralto (dove il nu-
mero di acquisti da parte di residenti all’estero 
è diminuito), un carattere di centralità superiore 
a quello registrato nei comuni dove la tendenza 
è inversa. 

L’evoluzione dei valori medi tra i periodi 
2006/2010 e 2011/2013 indica un’anomalia sul 
piano comunale: in alcuni comuni turistici indi-
cati poc’anzi il numero delle transazioni con non 
domiciliati diminuisce, mentre i valori unitari 
dei prezzi aumentano. Si tratta di Ronco sopra 
Ascona (+64%), Ascona (+47%), Vico Morcote 
(+26%) e Muralto (+21%). Pure la Collina d’O-
ro conosce un aumento dei prezzi del 49% mal-
grado la stagnazione delle transazioni. In alcuni 
comuni turistici dove la costruzione di nuove 
residenze secondarie è bloccata dall’iniziativa 
Weber e il numero di transazioni diminuisce, si 
delinea la tendenza recente all’aumento dei prez-
zi. La domanda di residenze secondarie è supe-
riore alle possibilità dell’offerta e questo fatto 
porta a convertire abitazioni primarie costruite 
con licenza antecedente il 2011, quindi non as-
soggettate alle nuove regole federali, in residen-
ze secondarie molto richieste.
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Conclusioni
AlpTransit, con le gallerie ferroviarie di 

base del San Gottardo e del Monte Ceneri, mi-
gliora l’accessibilità dei centri ticinesi e delle 
parti del territorio meglio servite dal trasporto 
pubblico, aumentandone di conseguenza l’at-
trattiva. A beneficiare di questi vantaggi può 
essere la popolazione locale, come pure quella 
turistica. In futuro bisognerà quindi attendersi 
una duplice maggiore domanda di abitazioni 
nelle zone centrali.

A partire dal 2005, la statistica sulle transa-
zioni immobiliari delle PPP indica un aumento 
importante del numero di transazioni nei Cen-
tri di Lugano, Bellinzona e Locarno, che saran-
no maggiormente coinvolti da AlpTransit. 

Le tendenze più recenti (2011/2013) mostra-
no due fenomeni. Da una parte un accresciuto 
interesse anche dell’acquirente non residente in 
Ticino, verosimilmente turista e non più giova-
ne, per la zona urbana ben servita dai mezzi di 
trasporto pubblico, a parziale scapito dei comu-
ni tradizionalmente turistici. In futuro vi è per-
tanto il rischio che la pressione esercitata dalla 
domanda di residenze secondarie proveniente 
dall’esterno sulle zone centrali tolga superficie 
edificabile all’abitazione primaria e spinga ul-
teriormente al rialzo i prezzi.

Un altro fenomeno che sembra delinearsi è 
quello della “saturazione” di alcuni comuni tra-
dizionalmente turistici, che attualmente presen-
tano un tasso di residenze secondarie superiore 
al 20% e nei quali non è più possibile costruirne 
di nuove a seguito dell’ordinanza federale sulle 
residenze secondarie. Il valore medio delle resi-
denze secondarie cresce in quanto la domanda 
è superiore all’offerta. Tuttavia, in queste aree 
resta possibile – fatte salve eventuali limitazioni 
poste dai piani regolatori – la trasformazione in 
residenze secondarie di abitazioni primarie la 
cui licenza edilizia precede il 2011. Vi è pertanto 
il rischio concreto che in futuro gli alloggi pri-
mari preesistenti, non regolati dall’ordinanza fe-
derale o da limitazioni comunali, vengano con-
vertiti in residenze secondarie creando ulteriori 
tensioni sul mercato dell’abitazione.

Seppure le tendenze descritte siano riferite 
a un periodo relativamente breve, esse meritano 
attenzione e di essere monitorate. La statistica 
sulle transazioni immobiliari di PPP offre in-
fatti uno strumento di monitoraggio e di analisi 
che andrà affiancato da altri indicatori prove-
nienti dalla statistica della costruzione, dal re-
gistro degli edifici e degli alloggi, dai saldi mi-
gratori e da altre informazioni sull’evoluzione 
dei prezzi immobiliari.
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allo stomaco. Nonostante ciò troviamo la forza 
di chiedere delle spiegazioni: “Ma chi o cosa 
rappresenta il salario mediano?”, “Qual era la 
situazione precedente in Ticino, e in Svizzera?”, 
“Non esistono altri riferimenti?”

Il salario mediano è un dato statistico che 
divide esattamente in due la popolazione di ri-
ferimento, in questo caso i salariati equivalenti 

Come un pugno
5.091 franchi lordi al mese: a tanto ammonta 

il salario mediano in Ticino nel 20121. In Sviz-
zera è di 6.118 franchi, quindi esiste una diffe-
renza di 1.027 franchi o, trasformata in termini 
relativi, del -16,8%. Senza alcuna possibilità di 
riflessione l’informazione statistica potrebbe as-
sumere le sembianze di un pugno, secco, dritto 

Eric Stephani e Sandro Petrillo
Ufficio di statistica (Ustat)

IL SALARIO MEDIANO NON È PIÙ DI MODA
UNA PROPOStA DI LEttURA DELL’ULtIMA 
RILEvAzIONE DELLA StRUttURA DEI SALARI

5.091 franchi lordi al mese: a tanto ammonta il salario mediano in Ticino. 
Chi si riconosce? Nessuno o quasi. Anche perché questa cifra viene spesso 
interpretata come un salario tipico o più frequente, mentre in verità è un 
indicatore di tendenza centrale. In altre parole, una metà dei salariati 
guadagna meno di 5.091 franchi, l’altra metà di più. Inoltre, conoscere il 
salario di un’altra persona è praticamente impossibile, perché ognuno di 
noi tende a mantenere riservate questo genere di informazioni. Come tutti i 
segreti anche i salari accendono, attorno a sé, molta curiosità. La Rilevazione 
della struttura dei salari (RSS) è anche per questo una statistica molto attesa. 
Analizzare la RSS e farsi un’idea delle retribuzioni percepite in Ticino dai 
lavoratori dipendenti (dell’economia privata) è un percorso intricato, che 
può trasformarsi in un’appassionante esplorazione se troviamo i mezzi adatti 
per affrontarla. In questo contributo proponiamo un percorso analitico che 
parte da alcuni spunti generali fino a stringere il cerchio su alcuni aspetti che 
caratterizzano la struttura salariale ticinese e la sua evoluzione tra il 2008 e il 
2012. Ad emergere è un quadro dalle molteplici sfaccettature, da una parte si 
potrebbe intuire che non stiamo così male, molti indicatori sono in crescita (tra 
questi PIL, occupazione, salario mediano ecc.). Ma, nonostante ciò, dall’altra 
parte i salari più bassi diventano sempre più bassi e, conseguentemente, le 
inuguaglianze aumentano. Il percorso analitico presentato è limitato rispetto 
alla vasta banca dati a disposizione, perciò, a lato dell’articolo, mettiamo 
a disposizione il suo complemento tecnico, i cosiddetti “cubi di dati”. 
Quest’ultimi sono stati un po’ il nostro pozzo da cui abbiamo attinto per 
procedere con l’analisi. I cubi, proprio come i pozzi, non sono interessanti 
per la loro valenza tecnica o architettonica, ma come strumenti che, grazie 
alla loro funzionalità e al modo in cui sono concepiti, possono essere 
facilmente interrogati dagli utenti. Pozzi d’acqua, non pozzi dei desideri, 
che l’Ufficio di statistica crea per attingervi e contemporaneamente mette a 
disposizione di tutti gli utenti.

1 Nell’articolo quando si 
parla di salario s’intende 
il salario mensile lordo 
standardizzato. Il salario 
mensile lordo standardiz-
zato ricalcola tutti i salari 
fissando come riferimento 
un mese di lavoro di 4 
settimane e 1/3, per 40 ore 
lavorative alla settimana.
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al tempo pieno2. In Ticino 55.000 salariati gua-
dagnano meno di 5.091 franchi al mese, 55.000 
guadagnano di più. Per arrivare a questo risulta-
to la Rilevazione della struttura dei salari inter-
roga, ogni due anni, oltre 2.000 imprese private 
attive nel Cantone [Riquadro 1].

Come nel più classico degli scontri, le pause 
non durano mai troppo a lungo e la seconda “ran-
dellata” arriva immediatamente: la situazione è 
peggiorata. Nel 2008 il salario mediano in Ticino 
era di 4.929 franchi, in Svizzera di 5.781 franchi. 
Tra il 2008 e il 2012 il divario tra il salario me-
diano cantonale e quello nazionale è aumentato, 
passando da -14,7% a -16,8%. In altri termini, 
mentre in Ticino il salario mediano è cresciuto 
a un tasso medio annuo del +0,8%, in Svizzera il 
tasso di crescita medio è stato del +1,2%.

Dati che diventano ancora più scomodi se so-
stituiamo alla mediana i dati del primo decile (ov-
vero il salario al di sotto del quale si trova il 10% 
dei posti di lavoro). In questo caso i risultati oltre a 
evidenziare la crescita delle discrepanze salariali 
nel confronto con la Svizzera segnalano una ridu-
zione dei salari più bassi.

Tre dati ben assestati, proprio come tre sber-
le, potrebbero risultare sufficienti per mandare 
al tappetto molti lettori o utenti della statisti-
ca pubblica (giornalisti, politici, studenti ecc.). 
Spesso i dati di statistica pubblica soffrono per 
questa loro schiettezza e quindi rischiano di fi-
nire un po’ isolati. Ma dietro a questi dati c’è un 
mondo, nel quale ci piacerebbe accompagnarvi 
passo per passo. Un viaggio verso un finale già 
svelato, ma pur sempre un viaggio con le sue 
sorprese e i suoi scorci inaspettati. Proviamo al-
lora, prima di tutto, a rimettere un po’ d’ordine 
facendo un passo indietro.

L’imbastitura: il contesto economico
Proponiamo di fare una breve panoramica 

del contesto economico aggiungendo ai dati sui 
salari due indicatori di ordine macroeconomico: 
PIL nominale e persone occupate [T. 1].

Tra il 2008 e il 2012, tanto il Ticino che la 
Svizzera hanno attraversato una fase contraddi-
stinta dalla crisi economico-finanziaria e da una 
susseguente lenta ripresa. In questi anni il tasso 

Riquadro 1 – La Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)
La Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica (UST) 
è un’indagine campionaria eseguita ogni due anni dal 1994 presso le imprese del settore privato 
(secondario e terziario con almeno tre addetti). Dal 2002 l’indagine permette di fornire dati anche a 
livello di grande regione. 
La RSS oltre a raccogliere informazioni prettamente inerenti alle componenti remunerative, include 
una serie d’informazioni legate alle caratteristiche dell’individuo, del posto di lavoro e dell’impresa.
Nell’analisi si fanno riferimenti tanto ai livelli salariali, ma anche ai gruppi d’individui (ad esempio, 
uomini o donne, svizzeri o stranieri, ecc.), per confrontare e cercare di comprendere la natura delle 
differenze retributive osservata tra i vari gruppi. Nel 2012 in Ticino sono state intervistate quasi 
2.400 imprese, dalle quali sono state rilevate informazioni per 44.084 salariati.

2 Nell’articolo quando si par-
la di salariati, o di impieghi, 
s’intende sempre il numero 
di salariati in equivalenti al 
tempo pieno.
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di crescita del PIL nominale cantonale è stato 
inferiore a quello nazionale3. Inversamente, se 
guardiamo il numero di occupati, i tassi di cre-
scita registrati in Ticino sono stati praticamente 
sempre superiori a quelli misurati in Svizzera 
(ad eccezione del 2012). Combinando i due dati, 
PIL e persone occupate, possiamo calcolare un 
indicatore sintetico di produttività del lavoro e, 
ancora una volta, il dato cantonale risulta peg-
giore di quello nazionale, tanto nello stato che 
nell’evoluzione.

Grazie a questa seconda carrellata di dati 
riusciamo a tratteggiare alcune caratteristiche 
dell’economia cantonale. Nonostante un conte-
sto economico difficile, l’economia cantonale è 
riuscita a ripristinare abbastanza rapidamente 
una crescita del PIL e a mantenere in crescita il 
numero di impieghi. Dati relativamente positivi 
che non hanno trovato un riscontro univoco nelle 
dinamiche salariali. Notiamo infatti una crescita 
del salario mediano e una diminuzione dei salari 
più bassi. Quindi riteniamo opportuno approfon-

dire l’analisi, riponendo maggiore attenzione sui 
livelli salariali e la loro distribuzione.

In questo articolo proviamo ad offrire una 
lettura dei dati della RSS di ampio respiro. La 
modalità di analisi proposta intende stimolare la 
conoscenza di una banca dati molto vasta, utile 
e fruibile. I dati messi a disposizione dalla RSS 
sono molti, mentre l’analisi (per definizione) si 
deve limitare ad alcuni aspetti. Limitazioni uti-
li a determinare un campo d’analisi “gestibile” 
e per rendere l’insieme non solo comprensibile, 
ma anche leggibile [Riquadro 2]. 

Nel dettaglio, abbiamo ristretto il campo 
d’osservazione nel modo seguente: Canton Ti-
cino, due anni di riferimento (2008 e 20124), 
una caratteristica legata al posto di lavoro (po-
sizione) e due caratteristiche sociodemografiche 
dell’impiegato (genere e statuto), mentre per 
quanto riguarda quelle dell’impresa proponia-
mo degli approfondimenti in alcuni rami eco-
nomici (attività manifatturiere, costruzioni e 
commercio). 

T. 1
Confronto tra l’evoluzione dei livelli salariali e alcuni indicatori macroeconomici, in Svizzera e in Ticino, dal 2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Svizzera
Livelli salariali

Salario mediano, in franchi 5.781 ... 5.929 ... 6.118 ... ...

Salario del primo decile, in franchi 3.828 ... 3.930 ... 3.886 ... ...

Indicatori macroeconomici
Variazione PIL nominale, in % 5,0% -2,4% 3,3% 2,2% 1,2% 1,9% 1,4%

Variazione persone occupate, in % 2,4% 0,5% 0,5% 2,4% 1,5% 1,3% 1,7%

Produttività1, franchi per persona occupata 124.900 121.300 124.700 124.400 123.900 124.600 124.300

Ticino
Livelli salariali

Salario mediano, in franchi 4.929 ... 5.015 ... 5.091 ... ...

Salario del primo decile, in franchi 3.200 ... 3.200 ... 3.106 ... ...

Indicatori macroeconomici
Variazione PIL nominale, in % 6,0% -2,5% 3,1% 1,6% 0,4% 1,9% 1,2%

Variazione persone occupate, in % 4,2% 0,8% 5,0% 4,0% -0,3% 3,5% 0,7%

Produttività1, franchi per persona occupata 109.100 105.500 103.600 101.200 102.000 100.400 100.800

1 La produttività è misurata come il rapporto tra il PIL nominale e le persone occupate.
Fonti: Salari: RSS; PIL nominale: BAK Basel economics, Basilea; Persone occupate: SPO

Riquadro 2 – Particolarità della RSS
Per analizzare e interpretare correttamente i risultati della RSS è necessario considerare le seguenti 
due avvertenze:
1. In primo luogo le rilevazioni svolte in tempi diversi non includono necessariamente le stes-

se persone o imprese, in quanto l’indagine non segue gli individui nel tempo. Per cui, ogni 
rilevazione scatta una nuova istantanea della situazione, sia in termini di caratteristiche che di 
componenti retributive. Di conseguenza, le differenze retributive che emergono dal confronto 
tra i dati 2008 e 2012 non sono da interpretare come nette, in quanto contemplano pure even-
tuali modifiche delle caratteristiche strutturali dei lavoratori, in termini ad esempio di profili 
formativi, di impiego in rami economici o imprese a diversa retribuzione ecc.

2. Inoltre, il carattere campionario della RSS implica che i risultati ottenuti siano delle stime affet-
te da un certo margine di errore.

Per questi motivi le differenze emerse non sono da enfatizzare, ma da interpretare come dei segnali 
che possono essere approfonditi con delle analisi più mirate.

3 Le variazioni del PIL 
cantonale e nazionale fanno 
riferimento ai dati del PIL 
nominale calcolati dall’Isti-
tuto BAK di Basilea. www.
bakbasel.com

4 Scelta vincolata anche dalla 
confrontabilità dei dati per 
sezione economica, fino al 
2008 i dati RSS facevano ri-
ferimento alla NOGA2002, 
dal 2008 alla NOGA2008.
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La sfida: oltre la mediana
5.091 franchi è un dato che a sé stante ri-

schia di rimanere insipido, il confronto rispetto 
al dato mediano nazionale o rispetto alla situa-
zione precedente è funzionale, ma non è l’unico 
disponibile, come abbiamo già intravisto. 

Così, se alla mediana affianchiamo altre 
informazioni, come il primo e il terzo quartile 
(p25 e p75) e il primo e il nono decile (p10 e 
p90), la descrizione della situazione appare più 
verosimile e completa [T. 2 e Riquadro 3].

Una volta che si conoscono anche questi va-
lori si possono determinare degli indicatori di 
dispersione (assoluti e relativi), che rappresen-
tano l’ampiezza tra un riferimento e l’altro. Nel 
2012 il primo decile dei salari (p10) era di 3.106 
franchi (ciò significa che il 10% dei salariati 

guadagnava meno di 3.106 franchi), mentre il 
nono decile dei salari (p90) era di 9.038 franchi 
(il 10% dei salariati aveva uno stipendio mensile 
di oltre 9.038 franchi). 

Facendo il rapporto tra il nono e il primo de-
cile dei salari si ricava un indicatore sintetico di 
2,9 (nel 2008 era di 2,6). In altri termini i salari 
“alti” sono superiori di almeno circa il triplo di 
quelli “bassi”.

Con questi strumenti analitici possiamo pas-
sare da una lettura di una situazione apparen-
temente tranquilla, dettata da salari mediani in 
leggera crescita, ad altre più cupe. Nella penom-
bra osserviamo un abbassamento dei salari più 
bassi (p10) e un aumento più modesto dei salari 
medio bassi (p25), nell’altro angolo rimane an-
che il contemporaneo aumento più sostenuto dei 

T. 2
Livelli salariali e alcuni indicatori di dispersione, in Ticino, nel 2008 e nel 2012

2008 2012

p(x) p10 p25 p50 p75 p90 p10 p25 p50 p75 p90

Salario, in franchi 3.200 3.900 4.929 6.162 8.297 3.106 3.951 5.091 6.538 9.038
Indicatori di dispersione
Assoluti, in franchi

p90 - p(x) 5.097 4.397 3.368 2.135 – 5.932 5.087 3.947 2.500 –

p50 - p(x) 1.729 1.029 – -1.233 -3.368 1.985 1.140 – -1.447 -3.947

Relativi

p90 / p(x) 2,6 2,1 1,7 1,3 1,0 2,9 2,3 1,8 1,4 1,0

p50 / p(x) 1,5 1,3 1,0 0,8 0,6 1,6 1,2 1,0 0,8 0,5

Fonte: RSS

Riquadro 3 – Indicatori di distribuzione e dispersione
La mediana è un indicatore statistico, nello specifico è un indicatore del valore centrale e divide 
esattamente in due la popolazione. La mediana è solo uno dei potenzialmente infiniti esempi di 
quantili. Esiste un quantile per qualsiasi proporzione compresa tra 0 e 1. La mediana corrisponde al 
quantile di ordine 0,5 (o cinquantesimo percentile, p50). Così come possiamo stimare il salario al 
di sotto del quale si trova la metà dei posti di lavoro, possiamo allargare gli orizzonti verso la parte 
bassa e quella alta della distribuzione dei salari. 
Nella parte bassa della distribuzione dei salari ci interessiamo qui a due quantità:
l il quantile di ordine 0,1, o primo decile, o decimo percentile (p10), è il salario al di sotto del 

quale si trova il 10% dei posti di lavoro;
l il quantile di ordine 0,25, o primo quartile, o venticinquesimo percentile (p25), che indica il 

salario tale per cui il 25% dei posti di lavoro ha una retribuzione uguale o inferiore.

Nella parte alta presentiamo le due quantità che sono il riflesso del decimo e del venticinquesimo 
percentile:
l il quantile di ordine 0,75, o terzo quartile, o settantacinquesimo percentile, è il salario al di sotto del 

quale si trovano i tre quarti dei posti di lavoro (mentre il quarto restante ha una retribuzione superiore);
l il quantile di ordine 0,9, o nono decile, o novantesimo percentile, è il salario tale per cui il 90% dei 

posti di lavoro ha una retribuzione uguale o inferiore (mentre il 10% restante ha un salario superiore).

I quantili presentati permettono anche di valutare quale percentuale di posti di lavoro ha una retribu-
zione compresa tra un livello e un altro. Per esempio, possiamo dire che metà dei posti di lavoro sono 
retribuiti tra il primo e il terzo quartile, così come l’80% dei posti di lavoro si trovano tra il p10 e il p90.

Un confronto tra quantili diversi può essere utile a osservare la dispersione dei salari e a come que-
sta è evoluta tra il 2008 e il 2012. In questo articolo esponiamo per esempio la differenza tra il nono 
e il primo decile dei salari (in franchi) così come il loro rapporto.
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salari alti e medio alti (p90 e p75). Tendenze che 
comportano un incremento della inuguaglianza, 
evidenziate dall’aumento degli indicatori di di-
spersione (in termini assoluti e relativi).

Continuiamo allora questo cammino d’e-
splorazione, allargando la nostra analisi e carat-
terizzando meglio la nostra popolazione, distin-
guendo più sottogruppi per posizione gerarchica 
e sesso e poi per posizione gerarchica e statuto.

L’esplorazione: analisi per sottoinsiemi
Dopo questa prima panoramica generale, 

avanziamo nell’indagine andando a esaminare 
dei sottoinsiemi della popolazione di salariati. 
Ogni qualvolta che si confrontano dei livelli sa-

lariali è utile tener presente che i gruppi sotto-
stanti hanno caratteristiche non per forza uguali; 
per questo motivo affianchiamo ai salari delle 
indicazioni sulla struttura dei diversi gruppi 
secondo le caratteristiche del posto di lavoro e 
degli individui [T. 3, F. 1 e F. 2]. Nel 2012, rispetto 
al 2008, c’erano meno persone senza funzione 
quadro, ed erano di più quelle con una posizione 
di quadro medio o superiore. In generale, dalla 
distinzione per genere emerge che le donne sono 
una minoranza in tutti i diversi gruppi gerarchici 
e hanno il peso maggiore tra le posizioni senza 
funzione quadro. Tra il 2008 e il 2012 le donne 
hanno però assunto più rilevanza tra le posizio-
ni quadro mentre ne hanno persa nelle posizioni 
senza funzioni quadro.

T. 3
Livelli salariali e vari indicatori, per posizione e per genere, in Ticino, nel 2012

Livelli salariali, in franchi Indicatori di 
dispersione

Indicatori 
di peso

Indicatore d’evoluzione, 2008-2012

p10 p25 p50 p75 p90 p90-p10 p90/p10
Salariati 

etp p10 p50 p90
Salariati 

etp

Totale 3.106 3.951 5.091 6.538 9.038 5.932 2,9 111.725 -2,9% 3,3% 8,9% 6,3%
Uomini 3.571 4.353 5.458 6.935 10.075 6.504 2,8 70.253 -1,7% 4,2% 8,6% 6,3%

Donne 2.725 3.378 4.353 5.778 7.628 4.903 2,8 41.471 -2,4% 3,1% 7,9% 6,3%

Quadri medi o superiori 3.832 5.404 8.000 11.388 16.785 12.953 4,4 17.547 -7,9% 6,8% 3,2% 8,5%
Uomini 4.278 6.000 8.610 12.222 18.173 13.895 4,2 13.174 -7,8% 6,7% 3,6% 6,2%

Donne 3.143 4.127 6.153 9.036 12.438 9.295 4,0 4.373 -8,4% 2,8% 9,8% 16,4%

Senza funzioni quadro 2.970 3.709 4.664 5.783 6.912 3.942 2,3 70.276 -1,0% 4,5% 10,0% 11,2%
Uomini 3.433 4.119 5.022 6.007 7.097 3.664 2,1 42.813 0,5% 4,4% 10,0% 15,1%

Donne 2.600 3.233 4.063 5.213 6.546 3.946 2,5 27.463 -1,8% 5,5% 9,6% 5,7%

Fonte: RSS
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Il maggior aumento di donne nelle posizioni 
quadro medio alte e la contemporanea crescita 
di uomini nelle posizioni senza funzione quadro 
prefigurerebbe la diminuzione delle differenze 
salariali tra generi. Invece le differenze rimango-
no alte, nell’ordine del -20% in meno per le donne 
nei diversi sottogruppi. Inoltre non solo le donne 
guadagnano meno, ma sembrano essere in qual-
che modo premiate meno quando assumono dei 
ruoli di responsabilità. Infatti, l’incremento sala-
riale tra posizioni senza funzione quadro e fun-
zioni quadro medie e alte è più basso tra le donne.

Unica eccezione in questa evoluzione sfavore-
vole alle donne è la situazione tra le posizioni sen-
za funzione quadro dove, grazie all’aumento del 
salario mediano delle donne e al contemporaneo 
aumento meno incisivo di quello degli uomini, il 
divario di genere è diminuito. Ma è una vittoria di 
Pirro visto che la situazione tra i salari più bassi 
(p10) si sta oltremodo acutizzando per le donne.

Da esploratori a ricercatori:
altri sottoinsiemi

Il mercato del lavoro ticinese è sempre più 
confrontato all’afflusso di manodopera dall’este-
ro. Gruppo di occupati che sta aumentando non 
solo nelle posizioni senza funzione quadro ma 
anche in quelle dirigenziali. Come nel caso delle 
donne, i frontalieri aumentano il loro peso rela-
tivo tra le posizioni quadro e non tra le posizioni 
senza funzione quadro, ma nonostante ciò il di-
vario rispetto al salario dei residenti di naziona-
lità svizzera cresce [T. 4, F. 3 e F. 4].

Per tutti gli statuti si evidenzia l’evoluzione 
generale che vede abbassarsi i salari più bassi e 
aumentare più rapidamente quelli più alti. Ma 
per i salariati svizzeri notiamo delle variazioni 
che fluttuano dal +0,0% per i salari del primo 
decile a +7,7% per quelli del nono decile, mentre 
per i salariati frontalieri la situazione è ancora 
peggiore: da -1,9% a +5,5%.

F. 1
Livelli salariali (p10, p25, p50), secondo la posizione nella professione e il sesso, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 2
Posti di lavoro etp (in %) nell’economia privata, secondo la posizione nella professione e il sesso, in Ticino, nel 2008 e nel 2012

� 2008           � 2012

Fonte: RSS
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F. 3
Livelli salariali (p10, p25, p50), secondo la posizione nella professione e lo statuto, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 4
Posti di lavoro etp (in %) nell’economia privata, secondo la posizione nella professione e lo statuto, in Ticino, nel 2008 e nel 2012

� 2008           � 2012

Fonte: RSS
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T. 4
Livelli salariali e vari indicatori, per posizione e per statuto, in Ticino, nel 2012

Livelli salariali, in franchi Indicatori di 
dispersione

Indicatori 
di peso

Indicatore d’evoluzione, 2008-2012

p10 p25 p50 p75 p90 p90-p10 p90/p10
Salariati 

etp p10 p50 p90
Salariati 

etp

Totale 3.106 3.951 5.091 6.538 9.038 5.932 2,9 111.725 -2,9% 3,3% 8,9% 6,3%
Svizzeri 3.611 4.500 5.733 7.467 10.383 6.772 2,9 46.641 0,0% 5,7% 7,7% 12,2%

Frontalieri 2.823 3.442 4.393 5.598 6.996 4.173 2,5 41.869 -1,9% -2,1% 5,0% 12,9%

Quadri medi o superiori 3.832 5.404 8.000 11.388 16.785 12.953 4,4 17.547 -7,9% 6,8% 3,2% 8,5%
Svizzeri 3.884 5.571 8.254 11.679 16.119 12.235 4,2 11.012 -5,9% 7,9% -0,3% 12,3%

Frontalieri 3.823 5.143 7.042 11.209 13.418 9.595 3,5 3.154 -9,6% 5,0% 6,2% 18,5%

Senza funzioni quadro 2.970 3.709 4.664 5.783 6.912 3.942 2,3 70.276 -1,0% 4,5% 10,0% 11,2%
Svizzeri 3.493 4.255 5.296 6.365 7.628 4.135 2,2 25.799 3,3% 8,6% 12,3% 27,6%

Frontalieri 2.718 3.292 4.129 5.153 6.137 3.419 2,3 29.473 -0,7% -1,2% 5,6% 10,5%
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Le differenze tra i salari mediani dei fron-
talieri rispetto agli occupati residenti di nazio-
nalità svizzera sono pari al -23,4% in totale, del 
-22,0% tra le persone senza funzione quadro e 
del -14,7% tra i quadri. In tutti e tre i casi i divari 
sono cresciuti rispetto al 2008.

Come cercatori d’oro: sottoinsiemi sempre
più fini

Le situazioni mostrate finora si riferiscono 
all’insieme dell’economia privata. Possiamo fare 
un passo ulteriore analizzando i livelli salariali 
per ramo d’attività [T. 5 e F. 4].

Ancora una volta forniamo prima uno scor-
cio dell’evoluzione strutturale dell’economia 
ticinese, che mostra alcuni settori in particola-

re difficoltà, come le attività manifatturiere e i 
servizi di alloggio e ristorazione, che riducono 
il numero di impieghi. Mentre altri settori sono 
in crescita, tra cui spiccano il settore delle co-
struzioni, le attività professionali scientifiche e 
tecniche così come aumentano gli impieghi nei 
rami della sanità e dell’assistenza sociale5.

Il salario mediano più alto lo troviamo nel 
ramo delle attività finanziarie (7.664 franchi), 
quello più basso nel ramo delle attività alber-
ghiere e di ristorazione (3.945 franchi). Il primo 
decile dei salari cresce sempre meno del salario 
mediano, ad eccezione del salario delle attività 
finanziarie (+1,0% contro +0,6%). Nonostante 
ciò è proprio questo ramo ad avere il rapporto 
p90/p10 più elevato, pari a 3,8. Se guardiamo 
l’evoluzione dei rapporti p90/p10, notiamo che 

5 Normalmente per analizzare 
la struttura economica e la 
sua evoluzione, la statistica 
di riferimento è la Statistica 
strutturale delle imprese 
(STATENT).
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le disparità aumentano maggiormente nei rami 
delle attività amministrative e di servizi di sup-
porto e nelle attività artistiche (passato da 2,1 a 
2,6 e rispettivamente da 2,6 a 3,5).

Nel seguito proponiamo una lettura appro-
fondita, per posizione, genere e statuto per alcu-
ni rami d’attività: attività manifatturiere, costru-
zioni e attività commerciali. Rami interessanti, 
non solo per il loro peso specifico in termini 
occupazionali, ma anche perché questi rami pro-
pongono situazioni e evoluzioni in termini sala-
riali diverse tra di loro.

Attività manifatturiere
Nei rami dell’industria manifatturiera, tra il 

2008 e il 2012, l’impiego è diminuito del -5,0% 
(dati RSS) [T. 5]. Questa flessione ha toccato so-

lamente gli uomini, il cui numero di occupati è 
sceso; le lavoratrici donne, invece, sono aumen-
tate. La diminuzione del numero di impieghi ha 
coinvolto i lavoratori svizzeri e stranieri domi-
ciliati, mentre il numero di frontalieri ha fatto 
registrare un aumento.

Il salario mediano nel 2012 è sceso del -6,7% 
rispetto al 2008, fissandosi a 4.333 franchi al mese. 

I salari più bassi (p10) sono rimasti piuttosto 
stabili, sulla stessa linea dell’evoluzione di quelli 
più alti (p90). Di riflesso anche il divario tra di 
loro non è variato (il nono decile equivale a circa 
il primo decile moltiplicato per 2,7). Tra questi 
due estremi, oltre alla mediana, anche il primo 
e il terzo quartile dei salari hanno mostrato una 
diminuzione, denotando un certo spostamento 
verso il basso dei livelli salariali [F. 6-F. 9].

T. 5
Livelli salariali e vari indicatori, secondo la sezione economica, in Ticino, nel 2012

Livelli salariali, in franchi mensili Indicatori di 
dispersione

Indicatori 
di peso

Indicatore d’evoluzione, 2008-2012

p10 p25 p50 p75 p90 p90-p10 p90/p10
Salariati 

etp p10 p50 p90
Salariati 

etp

Totale 3.106 3.951 5.091  6.538  9.038  5.932 2,9 111.725  -2,9%  3,3%   8,9%   6,3%

B Attività estrattive 4.396 5.090 5.570  5.989  6.929  2.533 1,6     428  -3,0%  3,5%   5,6%  -3,5%

C Attività manifatturiere 2.780 3.280 4.333  5.605  7.432  4.652 2,7  26.816   0,7% -6,7%  -0,9%  -5,0%

D Fornitura di energia elettrica 5.207 5.881 6.550  7.253  8.784  3.577 1,7     757   9,3%  3,8%   7,3%   6,6%

E Fornitura di acqua; reti fognarie 3.153 3.667 4.161  4.839  5.750  2.597 1,8     385  -5,6% -2,1% -10,0%  45,7%

F Costruzioni 4.153 4.913 5.708  6.540  7.998  3.845 1,9  17.868  -4,5%  7,1%  20,5%  26,2%

G Commercio e ripar. di autov. 3.357 4.003 4.769  6.283  9.477  6.120 2,8  19.685   1,9%  5,2%  12,8%   1,3%

H Trasporto e magazzinaggio 3.593 4.221 5.200  6.397  7.550  3.957 2,1   3.046   2,3%  4,3%   0,3%  -5,6%

I Serv. di alloggio e di ristorazione 3.203 3.508 3.945  4.605  5.714  2.511 1,8   8.401   4,1%  7,5%  14,0% -15,1%

J Serv. di info. e comunicazione 3.519 4.884 6.508  8.533 10.555  7.036 3,0   2.648 -12,0% -0,7%  -9,5%  44,2%

K Attività finanziarie e assicurative 4.659 5.695 7.664 11.510 17.790 13.131 3,8   5.746   1,0%  0,6%  -2,5%   3,8%

L Attività immobiliari 3.791 4.767 5.957  7.008  9.208  5.417 2,4     679   7,2% 10,2%   6,2%  72,3%

M Att. prof., scientifiche e tecn. 3.290 4.418 6.015  8.750 11.768  8.478 3,6   8.429 -11,4%  0,7%   2,5%  30,1%

N Att. amm. e di serv. di supporto 2.740 3.250 4.272  5.437  7.222  4.482 2,6   3.158  -0,6% 15,1%   6,0%  42,7%

P Istruzione 3.311 4.254 5.768  7.635 10.166  6.855 3,1   1.145 -19,5% -1,5%  -4,5% -44,1%

Q Sanità e assistenza sociale 3.640 4.637 5.577  7.121  8.458  4.818 2,3   9.658  -9,6%  2,8%   6,8%  37,7%

R Attività artistiche, di intratt. 3.129 4.256 5.702  7.031 10.867  7.738 3,5   1.256  -8,7%  7,0%  22,9% -13,9%

S Altre attività di servizi 2.590 3.163 4.078  5.633  7.607  5.017 2,9   1.619  -9,1%  7,5%   2,0%  33,4%

Fonte: RSS

F. 5
Distribuzione dei salari secondo la sezione economica, ordinati secondo la mediana, in Ticino, nel 2012

Fonte: RSS
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L’aumento di donne e frontalieri, retribuiti a 
livelli vicini al primo decile, e la parallela di-
minuzione di svizzeri e stranieri domiciliati, che 
venivano retribuiti un po’ di più, sembrerebbero 
spiegare sia lo spostamento verso il basso dei sa-
lari, sia la stabilità dei salari più bassi.

Tra il 2008 e il 2012, periodo in cui si sono 
fatte sentire le difficoltà della crisi, il ramo 
dell’industria manifatturiera ha perso un po’ di 
peso nell’economia ticinese, rimanendo comun-
que tra i rami economici più importanti a livello 
di peso occupazionale (il 24,0% dei salariati).

Rendiamo però attento il lettore che in que-
sta sede abbiamo presentato la situazione dell’in-
dustria manifatturiera nel suo insieme, senza 
considerare i suoi sotto rami, che rispecchiano 
realtà anche molto diverse tra di loro.

Costruzioni
Il ramo delle costruzioni non è solo impor-

tante in termini di impieghi, ma anche in ter-
mini salariali risulta uno dei rami economici in 

maggiore espansione tra il 2008 e il 2012 [F. 10-F. 

13]. Le attività di costruzione si caratterizzano 
altresì per la bassa presenza di manodopera fem-
minile, legata alle tipologie di professionalità 
ricercate, e per una quota di frontalieri attorno 
al 33% e in diminuzione, visto che gli occupati 
residenti sono aumentati in maniera più intensa 
rispetto alla manodopera residente oltre confine.

A determinare la crescita dell’impiego è stato 
il gruppo di occupati senza funzione quadro. In 
questo gruppo osserviamo un aumento del sala-
rio mediano, da una parte probabilmente grazie 
agli aumenti salariali maturati dagli impiegati 
già presenti, dall’altra l’aumento potrebbe essere 
addebitato alla forte domanda di manodopera. 

In generale i salari mediani aumentano sia per 
i residenti che per i non residenti. Parallelamente i 
salari del primo decile scendono leggermente per 
i residenti, mentre scendono di più tra la manodo-
pera frontaliera. Il primo decile dei salari rimane 
praticamente stabile nelle posizioni senza funzio-
ne quadro per i residenti (svizzeri e stranieri do-

F. 6
Livelli salariali (p10, p25, p50) nelle attività manifatturiere, secondo la posizione nella professione e il sesso, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 7
Posti di lavoro etp (in %) nelle attività manifatturiere, secondo la posizione nella professione e il sesso, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 8
Livelli salariali (p10, p25, p50) nelle attività manifatturiere, secondo la posizione nella professione e lo statuto, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 9
Posti di lavoro etp (in %) nelle attività manifatturiere, secondo la posizione nella professione e lo statuto, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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miciliati), mentre diminuisce per i frontalieri e i 
dimoranti. Un altro fattore da tenere in considera-
zione è la presenza, in questo ramo economico, di 
un contratto collettivo di obbligatorietà generale 
che fissa dei salari minimi obbligatori.

Anche tra i quadri notiamo un aumento degli 
effettivi e parallelamente dei livelli salariali. In 
questo caso si nota una crescita della forbice tra i 
salari dei dirigenti residenti e quelli non residenti.

Nonostante una leggera crescita dei salari e 
un livello relativamente alto dei salari più bassi, 
osserviamo anche in questo settore un aumen-
to delle inuguaglianze. Infatti, il rapporto tra il 
nono e il primo decile dei salari è passato da 1,5 
a 1,9 tra il 2008 e il 2012.

Attività commerciali
Il settore del commercio è cresciuto a un tas-

so modesto in termini di impieghi equivalenti al 
tempo pieno (etp) tra il 2008 e il 2012. Aumento 
che nasconde però andamenti contrapposti: da 

F. 10
Livelli salariali (p10, p25, p50) nelle costruzioni, secondo la posizione nella professione e il sesso, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 11
Posti di lavoro etp (in %) nelle costruzioni, secondo la posizione nella professione e il sesso, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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una parte il numero di occupati donna è dimi-
nuito, mentre è aumentato quello degli uomini; 
nel frattempo è cresciuto il numero di frontalieri 
impiegati a fronte di una stabilità dei residenti 
(sia svizzeri che stranieri). 

Cambiamenti strutturali a cui si aggiungo-
no cambiamenti nei livelli salariali. In genera-
le, anche nel ramo del commercio, i salari più 
bassi crescono meno dei salari più alti e quindi 
aumenta l’ineguaglianza all’interno del settore [F. 
14-F. 17]. Così come aumentano le differenze tra 
donne e uomini e tra frontalieri e residenti.

Il salario mediano tra il 2008 e il 2012 è cre-
sciuto del +5,2%, mentre quello del primo decile 
del +1,9%. In molti gruppi socioprofessionali si 
misura una diminuzione del salario del primo 
decile. Riduzione che non risparmia i quadri 
medi superiori, dove colpisce con maggior in-
tensità le donne (considerato il forte aumento di 
donne in questo gruppo la diminuzione potrebbe 
essere addebitata al fattore esperienza lavorati-
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F. 12
Livelli salariali (p10, p25, p50) nelle costruzioni, secondo la posizione nella professione e lo statuto, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 13
Posti di lavoro etp (in %) nelle costruzioni, secondo la posizione nella professione e lo statuto, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 14
Livelli salariali (p10, p25, p50) nelle attività commerciali, secondo la posizione nella professione e il sesso, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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F. 15
Posti di lavoro etp (in %) nelle attività commerciali, secondo la posizione nella professione e il sesso, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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va, probabilmente minore nel 2012 rispetto al 
2008). Tra le posizioni senza funzioni quadro 
sono ancora le donne che vedono il salario del 
primo decile abbassarsi (in questo caso il peg-
gioramento potrebbe essere legato alla fuoriusci-
ta delle donne con i salari più elevati).

Dal confronto tra occupati residenti (svizzeri 
e stranieri) e frontalieri si denota una diminu-
zione della differenza tra salari mediani, anche 
perché aumentano i quadri con residenza all’e-
stero. Tra le posizioni senza funzione quadro la 
maggior offerta di  manodopera frontaliera ha 
esercitato una pressione sui salari più bassi che 
sono diminuiti tra il 2008 e il 2012 (mentre tra i 
residenti di nazionalità svizzera sono aumentati 
un po’ meno di quelli mediani).

Dal pugno alle scoperte
Siamo partiti con la metafora del pugno, che 

colpo dopo colpo lasciava presagire una situazio-
ne difficile per l’economia ticinese. Per la mediana 
salariale più bassa rispetto alla Svizzera e per dei 
salari più bassi che diventano sempre più bassi. 

Poi, facendo un passo indietro, abbiamo dap-
prima cercato di contestualizzare sinteticamente 
il momento economico, considerando l’evoluzio-
ne del prodotto interno lordo, dell’occupazione 
e della produttività. Già a questo punto la forza 
del pugno inizia a essere relativizzata, perché la 
crescita del PIL è stata sì inferiore alla Svizzera 
ma, in una fase congiunturale estremamente dif-
ficile, si è ripresa abbastanza rapidamente ed è 
sempre stata positiva, ad eccezione del 2009. Pa-
rallelamente, la dinamica occupazionale ticinese 
è stata addirittura più intensa di quella svizzera.

Per cui abbiamo ritenuto opportuno appro-
fondire l’analisi dei salari andando a indagare la 
situazione di diversi sottogruppi di salariati.
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F. 16
Livelli salariali (p10, p25, p50) nelle attività commerciali, secondo la posizione nella professione e lo statuto, in Ticino, nel 2008 e nel 2012

� 2008           � 2012

* Il p50 in questo quadrante raggiunge circa 14.000 franchi. Trattandosi dell’unico caso che supera i 10.000 franchi abbiamo preferito non modificare la scala.
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F. 17
Posti di lavoro etp (in %) nelle attività commerciali, secondo la posizione nella professione e lo statuto, in Ticino, nel 2008 e nel 2012
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 Per il percorso analitico proposto abbiamo 
ritenuto soltanto alcune delle numerose variabili 
a disposizione, limitandoci al Ticino, agli anni 
2008 e 2012 e considerando i gruppi di salariati 
definiti dall’incrocio delle seguenti caratteristi-
che: posizione gerarchica, genere, statuto e ramo 
d’attività. Grazie a questi approfondimenti più 
circoscritti abbiamo potuto constatare come nei 
vari sottogruppi coesistono situazioni e tenden-
ze diverse. In alcuni casi, bisogna ammetterlo, il 
pugno fa ancora più male rispetto a quello della 

situazione generale, mentre in altri potrebbe as-
sumere le sembianze di un buffetto.   

Avremmo potuto continuare l’analisi propo-
nendo altre caratteristiche come l’età, il grado di 
formazione oppure guardando il tempo di lavoro. 
Ma ci siamo fermati per questioni di spazio (pagi-
ne a disposizione) e digeribilità delle informazio-
ni. Ad ogni modo ricordiamo che è a disposizione 
dell’utenza il nostro complemento tecnico, i cubi di 
dati6. Attraverso il quale ognuno può ripercorrere 
quanto presentato o cercare altri percorsi d’analisi.

6 I cubi di dati possono essere 
richiesti direttamente agli 
autori.
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una fonte di tipo economico: l’Indagine sul budget 
delle economie domestiche (IBED). Un approc-
cio, questo, già seguito a livello federale dall’UST 
e sfociato nella pubblicazione “Le spese per la 
cultura delle economie domestiche in Svizzera – 
2006-2011” (UST 2013a). In attesa dei dati della 
rilevazione tematica del censimento della popola-
zione svolta nel 2014 (su lingua, religione e cultu-
ra), previsti per dicembre 2015, tentiamo dunque 
di ottenere delle informazioni sul consumo cultu-
rale concentrandoci sulle spese che le economie 

Contestualizzazione
Le statistiche pubbliche sulla cultura utilizzate 

finora tratteggiano un’immagine piuttosto parzia-
le2, che potrebbe essere più definita integrando ul-
teriori fonti. È quanto si sta tentando di fare oggi 
in Ticino (si pensi ai progetti in corso presso l’Os-
servatorio culturale del Cantone Ticino3 o a quan-
to ruota attorno al Sistema per la valorizzazione 
del patrimonio culturale4). Con questo articolo ci 
inseriamo in questo solco, tentando di trarre delle 
informazioni sul consumo culturale basandoci su 

Danilo Bruno e Mauro Stanga
Ufficio di statistica (Ustat)

LE SPESE PER LA CULTURA DELLE ECONOMIE 
DOMESTICHE IN TICINO E IN SVIZZERA 
DATI MEDI DEL PERIODO 2006-20111

In questo contributo si propone una descrizione dei consumi culturali 
basata sulle spese riservate a tale ambito dalle economie domestiche 
ticinesi e svizzere nel periodo 2006-2011.
Le spese culturali, così come le abbiamo definite, rappresentano il 
4,37% delle uscite totali sostenute dalle economie domestiche, in 
Ticino come in Svizzera. Le voci più “tradizionali” legate a spettacoli, 
esposizioni e servizi (teatro, cinema, musei, biblioteche, …) e alla 
lettura su carta risultano più elevate per le economie domestiche 
svizzere, che vi dedicano il 28,8% delle proprie spese culturali, contro 
solo il 21,2% per le economie domestiche ticinesi. Le uscite legate ai 
media sono invece più importanti nel cantone italofono, dove i nuovi 
media (Internet e telefonia mobile) catalizzano da soli l’esatta metà 
delle spese culturali (contro il 43,7% in Svizzera). Più nel dettaglio, 
a livello nazionale le spese tendono a essere significativamente più 
elevate per teatri e concerti, corsi di musica e danza, nonché per i 
supporti audio e video (cd, dvd, …). In Ticino invece si spende in 
misura maggiore per abbonamenti a tv via cavo e private e per la 
telefonia mobile.
In entrambi i contesti emerge una relazione inversamente 
proporzionale tra l’età della persona di riferimento dell’economia 
domestica e le spese culturali di quest’ultima. Una verifica in base al 
reddito mostra sorprendentemente che, ad eccezione delle spese per 
spettacoli, esposizioni e servizi, per le altre categorie di spesa culturale 
(stampati, apparecchi e supporti audio e video, nuovi media) sono 
le economie domestiche dai redditi più bassi a spendere di più, in 
proporzione alle spese totali.

1 Si ringraziano Marco 
Torriani e Ueli Oetliker 
dell’Ufficio federale di 
statistica (UST) per aver 
fornito dati, informazioni e 
assistenza per la stesura di 
questo contributo.

2 Una panoramica delle fonti 
di statistica pubblica dispo-
nibili a livello federale si 
trova nel numero di settem-
bre 2013 di questa stessa 
rivista (Moeschler 2013). 
http://www3.ti.ch/DFE/DR/
USTAT/allegatiarticolo/197
2dss_2013-2_11.pdf.

3 www.ti.ch/osservatoriocul-
turale.

4 www.ti.ch/svpc.

www.ti.ch/osservatorioculturale
www.ti.ch/osservatorioculturale
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1972dss_2013-2_11.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1972dss_2013-2_11.pdf
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domestiche riservano all’ambito culturale. In par-
ticolare ci interessa conoscere quanto del loro bud-
get domestico è dedicato a questa voce di spesa. In 
questo contributo presenteremo in parallelo il caso 
ticinese e quello globale svizzero, con l’intento di 
evidenziare differenze e similitudini.

Una fonte di tipo economico
Annualmente vengono coinvolte nell’Indagi-

ne sul budget delle economie domestiche (IBED) 
circa 3.000 economie domestiche in Svizzera – di 
cui circa 300 in Ticino – scelte casualmente tra 
la popolazione residente permanente. Si tratta di 
una rilevazione storica (la prima di questo genere 
risale al 1912), e viene realizzata in questa forma 
e con cadenza annuale dal 2000, su incarico del 
Consiglio federale e basandosi su criteri adottati 
in indagini analoghe (e per molti versi confronta-
bili) a livello internazionale. La IBED consente di 
monitorare i consumi e i redditi delle economie 
domestiche e permette tra l’altro di stimare il pa-
niere tipo, che sta alla base del calcolo dell’Indice 
nazionale dei prezzi al consumo (IPC), attraverso 
il quale viene calcolato il rincaro.  

Concretamente, alle economie domestiche con-
tattate viene chiesto, nel corso di un determinato 
mese, di annotare in appositi e dettagliati formulari 
ogni spesa e ogni ricavo (spese, acquisti e proven-
ti, suddivisi in “uscite e entrate giorno per giorno” 
e “uscite e entrate regolari”) avuti nel periodo in 
questione da ogni membro dell’economia dome-
stica. Con la definizione di economia domestica si 
intende una persona che vive da sola o un grup-
po di persone che vivono nella stessa abitazione. 
Quando si considerano variabili individuali quali 
l’età, la situazione professionale o la formazione, ci 
si riferisce sempre alla persona di riferimento, che 
è quella che contribuisce in maniera più importan-
te al reddito totale dell’economia domestica. 

La banca dati assemblata e fornitaci dall’Uf-
ficio federale  di statistica (UST) si basa sui dati 
raccolti in sei anni, dal 2006 al 2011, creando un 
campione di 19.653 economie domestiche in Sviz-
zera, di cui 1.777 in Ticino. Da questo processo di 
pooling su sei anni, attraverso una ponderazione 

statistica anch’essa eseguita dall’UST, si ottiene 
un universo stimato di 3,341mio di economie do-
mestiche in Svizzera, di cui 147mila in Ticino, che 
utilizzeremo per le nostre analisi. Con questo con-
tributo viene di fatto utilizzata per la prima volta la 
possibilità di confrontare i livelli cantonale e na-
zionale raggruppando sei anni di rilevazioni IBED.

Le spese culturali: cosa includere?
Le prime scelte importanti che abbiamo dovu-

to compiere affrontando questo tema riguardano 
la definizione del concetto di “spese culturali” e ci 
hanno portato a decidere quali voci di spesa inclu-
dere in questo computo. 
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La tabella [T. 1] presenta l’elenco completo delle 
voci contenute nella banca dati fornitaci dall’UST 
che abbiamo deciso di includere nelle spese per 
la cultura, suddivise in quattro sottogruppi da noi 
creati, che utilizzeremo nella nostra analisi. Nella 
stessa tabella sono inoltre indicate le spese mensili 
medie per economia domestica rilevate in Svizze-
ra e in Ticino, in franchi. 

Partendo dalle voci di spesa, possiamo subito 
notare che oltre a quelle più tradizionali legate a 
spettacoli, esposizioni e servizi e alla lettura, con-
sideriamo anche i media, nella misura in cui per-
mettono anche la fruizione di contenuti culturali. 
Seguendo l’ordine cronologico in cui queste pra-
tiche si sono diffuse, dividiamo dunque le voci di 
spesa fra “Spettacoli, esposizioni e servizi”, che 
rimandano a una dimensione spesso legata al ter-
ritorio, al luogo e al momento in cui il fatto cultu-
rale si svolge o viene fornito. La categoria “Stam-
pati” raggruppa invece la dimensione cartacea 
(libri, giornali, ecc.), mentre le restanti due cate-
gorie chiamano in causa le tecnologie, il cui forte 
influsso sullo sviluppo culturale e artistico delle 
società che le utilizzano è al centro di teorie molto 
pregnanti diffusesi e rafforzatesi nel corso degli 
anni (Benjamin 2012, McLuhan 1998, 2011). La 
categoria riservata a “Apparecchi e supporti au-

T. 1
Spese culturali medie delle economie domestiche (ED) 2006-2011, in fr., per singole voci e raggruppamenti

Svizzera Ticino

Spesa media 
mensile per ED, 

in fr.

Intervallo di 
confidenza

(+/- fr.) al 95%

Spesa media 
mensile per ED, 

in fr.

Intervallo di 
confidenza

(+/- fr.) al 95%

Redditi totali 9.632,15 100,65 8.612,58 323,82

Spese totali 8.585,38 82,20 7.756,09 244,35

Spese culturali 375,47 4,37 339,25 13,26

Spettacoli, esposizioni e servizi 40,18 1,30 21,11 3,06

Teatro e concerti 17,36 0,88 7,33 1,92

Cinema 5,10 0,26 4,17 0,75

Musei, esposizioni, biblioteche, giardini zoologici e simili 4,77 0,28 2,71 0,76

Corsi di musica e danza 11,19 0,70 6,12 1,77

Contributi ad associazioni od organizzazioni culturali 1,76 0,12 0,77 0,22

Stampati 67,98 1,22 50,80 3,15

Libri e opuscoli 20,49 0,79 17,87 2,01

Giornali e riviste, edizioni singole 6,95 0,26 8,63 1,03

Giornali e periodici in abbonamento 26,58 0,47 14,58 1,01

Altri stampati 5,43 0,24 2,18 0,37

Articoli di cartoleria e da disegno 8,53 0,35 7,53 0,91

Apparecchi e supporti audio e video, media tradizionali 103,41 2,15 97,64 6,11

Acquisto e noleggio di apparecchi audio e video 33,77 1,71 29,78 4,71

Canoni radiotelevisivi 34,05 0,25 32,43 0,78

Abbonamenti a TV via cavo e a TV private 12,87 0,31 18,88 1,17

Apparecchi fotografici e cinematografici, strumenti ottici 9,25 0,84 7,82 2,35

Supporti di dati audiovisivi e multimediali, vergini o preregistrati 
(cd, dvd, cd rom, ...)

13,47 0,58 8,72 1,24

Nuovi media (Telefonia e Internet) 163,90 2,51 169,71 8,02

Acquisto e affitto di apparecchi telefonici e fax 7,11 0,56 5,67 1,59

Computer 25,10 1,54 19,67 3,86

Rete fissa: abbonamenti, importi forfetari e spese di collegamento 36,93 0,53 34,35 1,43

Servizi di telefonia mobile: abbonamenti, importi forfetari, chiamate 
e Internet1

65,53 1,43 83,34 5,52

Fornitori accesso a Internet 29,23 0,44 26,69 1,44

1 Se per la telefonia fissa è stato possibile isolare (e escludere dal computo) le spese per le chiamate, per la telefonia mobile ci siamo visti 
costretti a inglobare anche questa voce.

Fonte: IBED, UST
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diovisivi, media tradizionali” viene di consuetu-
dine inserita negli studi sulle spese e la fruizione 
culturale (UST 2011, EUROSTAT 2011) mentre 
includendo i “Nuovi media” (Internet, con le di-
verse modalità di utilizzo e accesso) allarghiamo 
lo spettro, sulla scia di un dibattito molto presen-
te e attuale in questo campo (EUROSTAT 2012, 
Balbi e Magaudda 2014, a livello federale, si veda 
ad esempio Moeschler e Vanhooydonck, in Du-
cret e Moeschler 2011). 

La nostra decisione di includere nelle spe-
se culturali i canali attraverso cui è possibile 
accedere a Internet (computer, telefonia e altri 
dispositivi portatili, con relativi abbonamen-
ti) si basa sulla consapevolezza che attraverso 
la grande rete si stia vieppiù diffondendo una 
“nuova dimensione del concetto di partecipazio-
ne culturale” (EUROSTAT 2012). Si pensi alla 
sempre più diffusa digitalizzazione e messa a 
disposizione di contenuti culturali (che ha toc-
cato musica; stampa; editoria; cinema e video; 
fotografia; televisione; radiofonia; ... cfr. Balbi 
e Magaudda 2014, pp. 100-143), o alle pratiche 

sempre più diffuse di fruizione e condivisione 
di questi contenuti (immagini, video, audio) in 
svariate piattaforme sociali. Ci limitiamo qui a 
considerare l’effettivo utilizzo di Internet anche 
come vettore di contenuti culturali, senza consi-
derare l’eventuale “valore” di questi contenuti o 
delle diverse modalità di fruizione, un discorso 
che riteniamo potrebbe essere allargato anche a 
tutte le altre categorie e risulterebbe in questa 
sede infruttuoso. 

Per quanto concerne gli importi riportati in 
franchi [T. 1] per ogni singola voce, va subito det-
to che questa unità di misura, per quanto molto 
interessante e di immediata interpretazione, ri-
schia di dare un’immagine fuorviante nel caso in 
cui venga usata nell’ambito di un confronto tra 
Ticino e Svizzera. La stessa tabella ci mostra in-
fatti come ci siano delle profonde divergenze a 
livello di redditi totali e (di conseguenza) di spese 
totali delle economie domestiche tra queste due 
realtà. Soffermandoci sul totale delle spese cul-
turali, così come abbiamo deciso di definirle in 
questo contributo, notiamo che esse ammontano 
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a 375, 47 franchi per un’economia domestica me-
dia svizzera e a 339,25 franchi per una ticinese. 
Tuttavia, se rapportiamo queste due cifre al tota-
le delle spese sostenute mediamente nei rispettivi 
contesti, scopriamo che in realtà non c’è alcuno 
scarto: sorprendentemente in Ticino come in 
Svizzera un’economia domestica dedica la stessa 
identica percentuale, ovvero il 4,37% delle pro-
prie uscite, al consumo culturale. Partendo da 
questa prima importante constatazione, nell’am-
bito di questo contributo non ci baseremo dunque 
sulle spese in franchi (per cui rimandiamo alla 
tabella [T. 1]), bensì sulla parte percentuale di spe-
sa consacrata alle diverse voci da noi incluse nel 
concetto di “spese culturali”.

Le spese culturali delle economie domestiche
nel periodo 2006-2011

Nonostante la spesa globale per la cultura 
corrisponda esattamente alla stessa parte del 
budget delle economie domestiche in Ticino e 
nel resto della Svizzera (come abbiamo visto, si 
tratta del 4,37%), la percentuale può variare in 
funzione della categoria considerata. In questa 
sezione osserveremo le differenze tra le quattro 
categorie da noi adottate e per le singole voci 
che le compongono, sempre soffermandoci sul-
la quota parte relativa alle spese totali, criterio 
che permette di tenere in considerazione le dif-
ferenze nelle entrate tra un’economia domestica 
ticinese e svizzera. Nella figura [F. 1] è possibile 
vedere quale parte delle uscite delle economie 
domestiche viene consacrata ad ogni categoria 
di spese culturali. Notiamo dapprima che la “ge-
rarchia” tra le diverse categorie non muta tra i 
contesti ticinese ed elvetico,  rispecchiando l’or-
dine cronologico di diffusione dei diversi tipi di 
fruizione culturale: la parte meno consistente è 
riservata a spettacoli, esposizioni e servizi, se-
guiti dagli stampati, dagli apparecchi e suppor-
ti audio e video, per giungere infine alle uscite 
più cospicue dedicate ai nuovi media5. Notiamo 
tuttavia che le voci più “tradizionali” – legate a 
spettacoli, esposizioni e lettura cartacea – sono 
più importanti in Svizzera, dove rappresentano 

insieme il 28,8% delle spese culturali (in Ticino 
solo il 21,2%). Le uscite riconducibili ai media, 
in particolare quelle relative alle nuove tecnolo-
gie, sono per contro più elevate nel cantone ita-
lofono, dove oltre il 50% di quelle che abbiamo 
definito come spese culturali è dedicato a Inter-
net e telefonia (il 43,7% in Svizzera) [F. 1]. 

5 Come vedremo in seguito, 
una parziale spiegazione di 
questa “graduatoria” risiede 
nelle importanti spese fisse 
mensili che l’utilizzo dei 
media tradizionali e nuovi 
implica, sotto forma di 
canoni e abbonamenti.

F. 1
Spese medie per la cultura, per categorie, in % sulle spese culturali, in Svizzera e in Ticino
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Fonte: IBED, UST
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F. 2
Spese medie per la categoria “Spettacoli, esposizioni e servizi” in % sulle spese culturali, in Svizzera 
e in Ticino
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Emergono dunque delle differenze sostanzia-
li tra il livello cantonale e quello nazionale, che 
nel prosieguo di questo contributo indagheremo 
più a fondo, considerando dapprima le singole 
voci di spesa che compongono queste categorie.

Soffermandoci sulla categoria spettacoli, 
esposizioni e servizi notiamo come a fare la 
differenza tra il piano nazionale e quello canto-
nale siano in particolare le spese riconducibili 
a teatro e concerti (4,5% in Svizzera  e 2,1% in 
Ticino) e Corsi di musica e danza (2,9% contro 
1,8%). In generale, tutte le pratiche culturali qui 
elencate tendono a generare quote di spesa più 
importanti per le economie domestiche svizzere 
rispetto a quelle del solo cantone italofono [F. 2].

Per quanto concerne la categoria degli stam-
pati, il fatto che la spesa relativa complessiva sia 
mediamente più elevata in Svizzera rispetto al 
Ticino è dovuto alla parte più importante spesa 
per abbonamenti a giornali e riviste, corrispon-
dente al 7,2% delle spese per la cultura a livello 
nazionale e a solo il 4,1% nel cantone italofono. 
In Ticino, restando a quotidiani e periodici, ri-
sultano al contrario più elevate le spese ricon-
ducibili all’acquisto di edizioni singole. Questa 
differenza potrebbe trovare una possibile spie-
gazione nella diffusione piuttosto ampia della 
stampa italiana nel nostro cantone  che spesso 
è frutto dell’acquisto di numeri singoli anziché 
di onerosi abbonamenti per l’estero. Va inoltre 
considerata la pratica, diffusa a ridosso della 
frontiera, di comperare riviste e giornali italia-
ni a costi inferiori in Italia (le spese sostenute 
all’estero sono anch’esse conteggiate nell’IBED).

Per questa categoria, tra i due livelli, si ri-
scontrano anche delle differenze nella gerarchia 
delle voci di spesa: laddove in Ticino la parte 
più importante è dedicata ai libri, in Svizzera si 
spende di più per i già citati abbonamenti a gior-
nali e riviste. Le spese per libri e opuscoli sono 
somiglianti nelle due realtà, attestandosi attorno 
al 5,3% delle spese culturali [F. 3].

Passando alla categoria apparecchi e sup-
porti audio e video, notiamo subito come le 
voci di spesa più importanti (attorno al 9% del-
le spese culturali, in Svizzera come in Ticino) 

siano quelle legate al canone radiotelevisivo e 
all’acquisto e al noleggio di apparecchi audio 
e video (televisori, radio, impianti stereo, lettori 
dvd, lettori mp3, …). Per i supporti audio e vi-
deo preregistrati o vergini (cd, dvd, cd rom, …) 
si spende una parte leggermente più importante 
del budget in Svizzera (3,5% delle spese cultura-
li contro il 2,7% in Ticino) mentre la quota per 

F. 4
Spese medie per la categoria “Apparecchi e supporti audiovisivi, media tradizionali” in % sulle spese
culturali, in Svizzera e in Ticino
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Fonte: IBED, UST
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F. 3
Spese medie per la categoria “Stampati” in % sulle spese culturali, in Svizzera e in Ticino
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gli abbonamenti a TV via cavo e private risul-
ta significativamente maggiore in Ticino (5,6% 
contro 3,5%) [F. 4]. In definitiva, le spese legate 
alla TV fanno perfino sì che la quota riservata 
all’intera categoria risulti leggermente più alta 
per il cantone italofono rispetto alla media na-
zionale [cfr. F. 1].

Arriviamo infine all’ultima categoria pro-
posta, ovvero telefonia e Internet. La figura 
[F. 5] mostra chiaramente come la voce di spesa 
più importante, che in Ticino rappresenta qua-
si un quarto delle uscite da noi considerate, è 
riconducibile alla telefonia mobile6. La predo-
minanza di questa voce di spesa potrebbe pe-
raltro risultare ancora più netta negli anni suc-
cessivi al 2011 (anno dell’ultima rilevazione da 
noi considerata in questo studio), soprattutto se 
consideriamo la continua e sempre più capillare 
diffusione degli smartphones (Balbi e Magaud-
da 2014). Le altre voci di spesa comprese in 
questa categoria non fanno per contro emergere 
differenze significative tra il contesto ticinese 

F. 5
Spese medie per la categoria “Nuovi media (telefonia e Internet)” in % sulle spese culturali, in Svizzera 
e in Ticino
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e quello svizzero: le uscite per abbonamenti e 
collegamento alla rete telefonica fissa si atte-
stano attorno al 10% delle spese culturali; quel-
le per l’accesso ad Internet circa all’8%, mentre 
l’acquisto di computer determina grossomodo il 
6% delle spese culturali delle economie dome-
stiche, in entrambe le realtà [F. 5].

F. 6
Spese medie per la cultura, in % sulle spese totali, per tipo di economia domestica, in Svizzera 
e in Ticino
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6 Va specificato che dalle 
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invece compiuta per quanto 
riguarda la telefonia fissa. 
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Le spese culturali in relazione ad alcune
caratteristiche delle economie domestiche

Dopo aver fornito i dati relativi alle spese 
mensili in funzione delle categorie e delle sottoca-
tegorie, vogliamo ora tornare sul totale della spesa 
per la cultura, mettendolo in relazione a diversi 
fattori che caratterizzano le economie domestiche. 
In particolare, intendiamo verificare se la quota di 
spese dedicate alla cultura varia in funzione della 
composizione dell’economia domestica, dell’età 
della persona di riferimento, del reddito comples-
sivo e del tipo di comune in cui questa risiede. 

In termini di spesa effettiva, la composizione (e 
la dimensione) dell’economia domestica risulta es-
sere un fattore decisivo, che fa oscillare le uscite per 
la cultura tra i 510,97 franchi mensili delle coppie 
con figli adulti e i 231,76 delle persone sole. D’altro 
canto, se consideriamo la percentuale delle spese 
culturali sul totale delle spese sostenute, i rapporti 
evidenziano una situazione maggiormente equili-
brata tra le cinque tipologie di economia domestica 
considerate. I 431,74 franchi dichiarati in media in 
Ticino (397,14 in Svizzera) dai genitori soli con figli 
portano questa categoria a superare la quota del 5%, 
mentre le coppie senza figli si fermano al 4% circa 
[F. 6]. In generale la presenza di figli nell’economia 
domestica sembra essere un elemento determinante 
per far aumentare le spese culturali, forse in parte 
in ragione delle nuove tecnologie che tendono ad 
essere ampiamente diffuse (generando spese) tra 
i giovani. Va detto inoltre che la presenza di figli 
tende ad ampliare lo spettro degli intrattenimenti 
culturali di cui un’economia domestica fruisce. 

Che l’età dei consumatori sia un altro fattore 
importante lo si evince d’altro canto dalla figu-
ra [F. 7], che mostra piuttosto chiaramente come 
le spese per la cultura tendano a diminuire con 
l’aumentare dell’età della persona di riferimen-
to (quella che contribuisce in misura maggiore 
al reddito totale dell’economia domestica). No-
tiamo infatti come la quota dedicata alle spese 
culturali scenda dal 5% registrato in entrambi i 
contesti (svizzero e ticinese) dove chi contribu-
isce in maniera più importante al reddito totale 
dell’economia domestica ha meno di 35 anni, al 
4% tra quelle in cui questa persona ha 55 anni o 
più [F. 7]. L’ipotesi formulata pocanzi sul rappor-

F. 7
Spese medie per la cultura, in % sulle spese totali, per età della persona di riferimento, in Svizzera e 
in Ticino
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to tra giovani e nuove tecnologie sembra trovare 
conferma attraverso una verifica della relazione 
tra età della persona di riferimento e le diverse 
categorie di spese culturali: emerge infatti che, 
in Ticino, le economie domestiche in cui la per-
sona di riferimento ha meno di 35 anni dedicano 
in media il 2,98% delle proprie spese (margine 
di errore: +/- 0,32%) ai nuovi media. Quota che 
scende all’1,43% (margine di errore: +/- 0,15%) 
nel caso in cui la persona di riferimento abbia 65 
anni o più. Di contro, le spese per gli stampati 
raggiungono lo 0,89% delle spese totali (margi-
ne di errore: +/- 0,09%) proprio tra gli ultrases-
santaquattrenni, mentre si fermano allo 0,43% 
(margine di errore: +/- 0,08%) tra coloro che non 
hanno raggiunto i 35 anni. La differenziazione 
delle pratiche culturali tra le diverse generazioni 
emerge dunque in maniera piuttosto netta. 

La relazione tra reddito e spesa destinata alla 
cultura tende a emergere in maniera piuttosto netta 
negli studi basati sui budget delle economie do-
mestiche (EUROSTAT 2011, UST 2013a e 2013b), 
tanto che in diversi contesti questi tipi di uscita fi-
niscono per essere considerati, in maniera a volte 
provocatoria, come delle voci di spesa in qualche 
modo “elitarie”, riconducibili in misura maggio-
re ai più abbienti e a cui le economie domestiche 
con maggiori difficoltà economiche possono facil-
mente rinunciare (si ricordi ad esempio il peren-
torio “Con la cultura non si mangia” proferito nel 
2010 dall’allora Ministro dell’economia italiano). 

F. 8
Spese medie per la cultura, in franchi e in % sulle spese totali, per alcune fasce di reddito, in Svizzera 
e in Ticino
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Per mettere maggiormente in risalto questo 
dato, abbiamo considerato unicamente tre catego-
rie di reddito delle economie domestiche7: sotto i 
6.000 franchi mensili, tra 8.500 e 10.000 franchi 
e 12.500 o più franchi [F. 8]. Se in termini di spesa 
effettiva il legame tra reddito e spese culturali è di-
rettamente proporzionale (dai 218,79 franchi spesi 
in Ticino nella fascia di reddito più bassa ai 534,85 
in quella più elevata), considerando il rapporto tra 
queste spese e quelle totali, la relazione si inverte. 
Le economie domestiche che presentano redditi 
più bassi (meno di 6.000 franchi) sembrano infatti 
spendere proporzionalmente di più per la cultura 
rispetto alle fasce con maggior reddito, sia in Tici-
no che in Svizzera [F. 8].

Anche in questo caso vale senz’altro la pena 
compiere una verifica considerando le quattro ca-
tegorie di spesa culturale in Ticino, per scoprire 
che l’unico caso in cui le spese sono proporzional-
mente più alte tra i più abbienti sono gli “Spettaco-
li, esposizioni e servizi” (0,33% delle spese totali 
per chi ha redditi di 12.500.- o più, contro lo 0,13% 
di chi dispone di meno di 6.000.-). La tabella [T. 2]  
mostra come per le altre tre categorie (stampati, 
vecchi e nuovi media) il rapporto sia inverso [T. 2]. 

Si tratta di dati piuttosto sorprendenti che smen-
tiscono le teorie provocatorie pocanzi accennate: 
le spese culturali non sono dunque un “lusso” che 
ci si può permettere solo una volta raggiunta una 
certa agiatezza. Il dato sugli stampati rafforza pe-
raltro questo ribaltamento del senso comune, al-
lorché la grande diffusione (e influenza) della tv e 
dei nuovi media anche tra le classi meno abbienti 
poteva già essere nota (Balbi e Magaudda 2014). 

F. 9
Spese medie per la cultura, in % sulle spese totali, per tipi di comune, in Svizzera e in Ticino
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F. 10
Numero medio di apparecchi atti alla fruizione culturale in dotazione per economia domestica, 
in Svizzera e in Ticino

� Svizzera           � Ticino
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T. 2
Quota di spese dedicate dalle economie domestiche con minori e maggiori redditi alle diverse tipologie 
di spese culturali (in %), in Ticino
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Spettacoli, esposizioni e servizi 0,13 0,04 0,33 0,09

Stampati 0,74 0,08 0,59 0,08

Media tradizionali 1,55 0,15 0,94 0,16

Nuovi media 2,37 0,18 1,74 0,18

Fonte: IBED, UST

7 Si tratta del reddito com-
plessivo dell’economia do-
mestica, ovvero la somma 
dei redditi dei membri che 
la compongono.
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La maggiore propensione per spettacoli e esposi-
zioni da parte delle classi più abbienti sembra d’al-
tro canto corroborare le teorie sull’influenza della 
posizione sociale sulle pratiche e i gusti culturali 
delle persone (Bourdieu 2001). 

Un ultimo confronto che possiamo proporre è 
quello legato al luogo di residenza delle economie 
domestiche: possiamo infatti distinguere i comuni 
ticinesi (e svizzeri) in tre categorie: centri urbani, 
comuni agglomerati (o di corona) e comuni rura-
li. Se a livello di spese effettive vi sono effettiva-
mente delle differenze, ad esempio, tra le spese 
culturali nei centri urbani8 e agglomerati ticinesi 
(rispettivamente 333,95 e 353,22 franchi mensili) 
e quelli rurali (292,47 franchi), considerando le 
quote sulle spese totali queste differenze tendono 
ad annullarsi [F. 9]. Una verifica sulle diverse voci di 
spesa non fa peraltro emergere differenze signifi-
cative, neppure per la categoria “Spettacoli, espo-
sizioni e servizi” dove, almeno a livello di offerta, 
i comuni urbani dovrebbero – sulla carta – essere 
avvantaggiati: a questa voce viene infatti dedicato 
lo 0,20% delle spese totali (margine di errore: +/- 
0,07%) nei comuni rurali contro lo 0,28% (margi-
ne di errore: +/- 0,09%) in quelli urbani.

La dotazione di apparecchi per la fruizione
culturale

Oltre all’analisi della spesa destinata alla cul-
tura, la fonte IBED permette anche di quantifi-
care la dotazione di apparecchi attraverso cui le 
economie domestiche possono fruire di contenuti 
culturali. Chiudiamo dunque questa analisi pre-
sentando questi dati, sempre riferendoci al perio-
do 2006-2011, soffermandoci sul numero medio 
di questi apparecchi che le economie domestiche 
dichiarano di possedere.

Questi ulteriori dati sembrano di fatto confer-
mare quanto emerso nelle parti precedenti, con 
una dotazione apparentemente maggiore (o quan-
tomeno paragonabile) in Ticino di apparecchi TV 
(e relativi accessori) e telefoni cellulari rispetto 
alla Svizzera. Per le altre tipologie (computer e let-
tori mp3) emerge invece una maggiore dotazione 
a livello nazionale [F. 10]. 
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Una fonte “storica”: oltre un secolo di dati su spese e ricavi delle economie domestiche
Presentando la fonte al centro di questo articolo abbiamo 

accennato al carattere storico delle indagini su spese e ricavi 
delle economie domestiche, svolte in Svizzera fin dal 1912. In 
questa appendice intendiamo avvalerci di questa caratteristi-
ca, presentando, senza alcuna pretesa di completezza, alcuni 
dati che possono fornire delle indicazioni sull’evoluzione del-
le spese per la cultura nel corso degli anni.

La tabella [T. 3] presenta le quote di spesa dedicate all’edu-
cazione e al tempo libero, che comprendono anche quasi tutte 
le voci da noi comprese nel novero delle spese culturali, per 
una selezione di anni compresi tra il 1912 e il 1988. Possiamo 
notare come questa categoria di spese faccia registrare un au-
mento quasi costante fino a metà degli anni ’70 (quando sem-
bra stabilizzarsi attorno al 12%), superando il 5% per la prima 
volta nel 1936-1937 e il 10% nel 1962 [T. 3]. Questo tipo di 
spese sembra quindi aumentare con la progressiva diffusione 
di un certo benessere nella società (si notino le diminuzioni in 
corrispondenza dei due conflitti mondiali). Va detto anche che 
questa voce ingloba negli anni un numero di voci crescente, 
conseguentemente ai progressi tecnologici. 

Questa circostanza è ben dimostrata dalle tabelle [T. 4, T. 5 e 

T. 6], che presentano il dettaglio delle voci che abbiamo qui in-
cluso nella definizione di “spese culturali”, per tre rilevazioni 
di cui siamo stati in grado di trovare i dati. Questi dati non 
sono comparabili con quelli pubblicati in precedenza e sono 
altresì difficilmente raffrontabili tra loro, ma offrono un inte-
ressante spaccato sull’evoluzione negli anni dell’ambito della 

T. 3
Spese delle economie domestiche per educazione e tempo libero, in Svizzera, 
selezione di indagini

No. di economie 
domestiche 

coinvolte

Persone per economia 
domestica (media)

Spese per Educazione 
e tempo libero (in % 

sulle spese totali)

1912 791 4,50 4,8

1919/20 251 4,25 4,0

1921/22 330 4,17 4,8

1936/37 1.454 3,75 6,4

1937/38 590 3,82 6,5

1943 523 3,90 5,3

1945 274 4,03 6,0

1947 247 4,08 6,5

1949 518 4,01 7,5

1952 251 4,26 7,2

1955 329 4,18 8,2

1957 344 4,33 8,6

1959 401 4,33 9,3

1962 378 4,32 10,4

1965 413 4,38 11,3

1968 417 4,36 11,4

1971 430 4,19 11,9

1974 424 4,12 12,4

19751 980 3,51 12,4

1977 454 3,32 12,4

1979 424 3,33 12,9

1982 481 3,52 12,7

1985 491 3,20 12,3

1988 471 3,28 12,1

1 Le indagini precedenti al 1975 non contemplavano le economie domestiche di una sola 
persona e sono dunque solo in parte comparabili con le successive.

Fonte: UST (www.bfs.admin.ch, T 20.2.2.1)

T. 4
Spese delle economie domestiche per la cultura, in % sulle spese totali, in Svizzera, 
1936-1937

Svizzera

No. di ED nel campione 1.454

Spese totali (annuali) 5.535,20

Spese per la cultura (in % sulle spese totali): 2,95

Libri (comprese biblioteche), giornali e riviste 1,18

Altre spese per l’istruzione1 0,92

Teatro e concerti 0,13

Cinema 0,14

Radio 0,58

1 Articoli di cartoleria; strumenti musicali; visite a musei e esposizioni; quadri e 
riproduzioni artistiche; articoli fotografici e fotografie; oggetti d’arte; giochi; collezioni; 
giardinaggio; ecc. 

Fonte: Budgets de ménages de salariés en 1975, 92e numéro spécial de “La vie 
économique”, Berne, éditions de la Feuille officielle suisse du commerce, 1979. 
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cultura (concetto che peraltro appare in queste statistiche solo 
dagli anni ’80, mentre in precedenza si parlava, nell’ordine, 
di “divertimenti”, “distrazioni” e “tempo libero”). Notiamo 
ad esempio come negli anni 1936-1937 [T. 4], le uniche fonti 
di contenuti culturali fruibili da casa incluse nelle statisti-
che fossero la radio, i libri e i giornali (a titolo informativo 
ricordiamo che le prime trasmissioni televisive sperimentali 
sono state diffuse in Svizzera nel 1953). A livello aneddotico 
si può inoltre specificare che nelle voci relative a teatri, con-

certi e cinema era incluso il dettaglio per il “vestiario”, oltre 
alle spese per il noleggio dei binocoli per le prime due voci. 
Rispetto a questo primo elenco, nel 1975 notiamo l’entrata 
delle voci per i supporti audio (dischi, ecc.), la televisione e 
la telefonia [T. 5]; mentre nel 1988 [T. 6] fanno la loro apparizio-
ne le “attrezzature informatiche”. Le evoluzioni registrate in 
questo settore negli anni seguenti sono sotto gli occhi di tutti 
e sono ampiamente documentate nei dati 2006-2011 presen-
tati in questo contributo.

T. 6
Spese delle economie domestiche per la cultura, in % sulle spese totali, in Svizzera, 
nel 1998

Svizzera

No. di ED nel campione 9.295

Spese totali (mensili) 7.418

Spese per la cultura (in % sulle spese totali): 5,09

Acquisto di telefoni, fax 0,11

Servizi di telecomunicazione 1,52

Impianti audiovisivi 0,27

Attrezzature fotografiche e cinematografiche, 
strumenti ottici

0,06

Attrezzature burocratiche e informatiche 0,36

Supporti per la registrazione di suoni, immagini e dati 0,31

Riparazioni di attrezzature e accessori audiovisivi, fotografici e 
informatici

0,04

Servizi culturali 1,08

Libri 0,32

Giornali e periodici 0,60

Altri stampati 0,11

Articoli di cartoleria e da disegno 0,31

Fonte: Les dépenses des ménages en Suisse. Résultats détaillés de 1998, Neuchâtel, 
UST, 2002. 

T. 5
Spese delle economie domestiche per la cultura, in % sulle spese totali, in Svizzera, 
nel 1975

Svizzera

No. di ED nel campione 980

Spese totali (annuali) 49.089

Spese per la cultura (in % sulle spese totali): 5,47

Libri, giornali 1,37

Articoli di cartoleria 0,21

Macchine da scrivere e calcolatrici 0,11

Strumenti musicali 0,15

Articoli fotografici e cinematografici 0,41

Apparecchi fotografici e cinematografici 0,21

Supporti sonori: dischi, ecc. 0,20

Radio, televisioni, ecc.: acquisti 0,71

Radio, televisioni, ecc.: noleggi 0,12

Tasse di ricezione radio e tv 0,31

Manutenzione e riparazioni (macchine da scrivere, radio, tv, …) 0,16

Biglietti per cinema, teatri, ecc. 0,31

PTT (Poste, telefoni e telegrafi) 1,20

Fonte: Budgets familiaux de la population salariée, 1936/37 et 1937/38, 42e supplément 
de “La vie économique”, Berne, éditions de la Feuille officielle suisse du commerce, 1942. 





117Analisi

come già nel 2012, di finanziare interamente gli 
investimenti, che sono aumentati in misura si-
gnificativa. Il grado di autofinanziamento com-
plessivo crolla sotto il 50%, un livello allarman-
te, in parte relativizzabile scorporando il dato di 
Lugano in quanto tutti i comuni senza la città 
raggiungono il grado, sufficiente, dell’81,3%. 

Il debito pubblico aumenta nuovamente rag-
giungendo l’elevato valore pro-capite di 4.079 
franchi, dato insoddisfacente tanto più che in pa-
recchi comuni è di molto più consistente. Senza 
Lugano il valore scende a 3.065 fr. pro-capite. Il 
confronto diretto tra comuni va comunque fat-
to con cautela e deve essere relativizzato tenuto 
conto delle situazioni specifiche. 

Il numero di comuni che ha chiuso con un ri-
sultato negativo è, come per gli anni passati, una 

Introduzione e sintesi
Il tasso medio complessivo di ammortamento 

si conferma buono attestandosi al 10,9% e non ri-
sente dell’esercizio di Lugano. Anche quest’anno, 
come nel biennio precedente, degli ammortamen-
ti straordinari si collocano a livelli notevolmente 
inferiori rispetto a quelli eccezionalmente eleva-
ti degli anni 2009-2010, raggiunti anche grazie 
all’applicazione di apposite norme della LOC (in 
merito si vedano i commenti alle statistiche di 
quegli anni).

Scendono ancora una volta gli oneri per in-
teressi passivi, che toccano il nuovo minimo da 
quando sono raccolti i dati della statistica.

Nel 2013 l’autofinanziamento generato dal 
molto negativo risultato d’esercizio e dal buon 
livello degli ammortamenti non ha consentito, 

John Derighetti e Daniela Baroni
Sezione degli enti locali

i conti dei comuni nel 2013

Come già nel 2012, l’esercizio 2013 chiude con un disavanzo 
complessivo, quest’anno molto più consistente. Dalla statistica 
allestita sulla base dei consuntivi dei 135 comuni1 emerge il decisivo 
condizionamento del pessimo risultato di Lugano che, per la dimensione 
e il peso relativo della città sul totale, influenza in misura assolutamente 
determinante il dato complessivo, tanto da renderlo poco significativo 
per una lettura di tendenza generale. Per questa ragione i dati 2013 
sono in larga misura presentati sia come aggregato del totale cantonale 
che come insieme dei comuni senza la città di Lugano. 
La gestione 2013 registra un pesante disavanzo d’insieme di 45,4 milioni 
di franchi, che però considerando tutti i comuni senza Lugano cambia 
di segno e risulta essere un leggero avanzo d’esercizio di 4,5 milioni. 
I ricavi da imposte diminuiscono di un milione dopo la significativa 
contrazione di 54,3 milioni nel 2012.
Il fronte degli investimenti evidenzia un importante aumento, con 
il valore record di 327,1 milioni di franchi di investimenti lordi 
rispettivamente 255,0 al netto delle entrate. E non solo per effetto degli 
investimenti di Lugano.
L’autofinanziamento 2013 raggiunge nell’insieme solo 124,9 milioni 
conducendo così a un risultato globale molto negativo di -130,1 milioni 
di franchi. Senza includere Lugano il dato è decisamente migliore con 
un risultato globale di -31,4 milioni.

1 I dati del comune di Rovio 
si riferiscono all’anno 2012, 
ultimi consuntivi disponibili.
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minoranza (41, erano 38 nel 2012) ma tra questi 
figurano, come già nel 2012, pure alcuni centri 
quali Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Chiasso 
con disavanzi anche importanti. Il totale dei di-
savanzi raggiunge 67,9 milioni (2012: 50,6), con 
valori superiori al milione a Mendrisio, Massa-
gno, Bellinzona, Chiasso e Muralto, oltre che 
nel precitato caso di Lugano. I comuni che al 
contrario hanno conseguito un avanzo di gestio-
ne corrente sono stati 94 (2012: 109) con 22,5 
milioni di maggiori entrate complessive (2012: 
32,6). I comuni che hanno chiuso con gli avanzi 
d’esercizio più consistenti sono Monteceneri (1,3 
mio) seguito da Bissone e Castel San Pietro (ca 
0,9 mio ciascuno).

Dal sito della Sezione degli enti locali, all’indi-
rizzo: http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/dati-finan-
ziari/statistica-finanziaria si possono scaricare 
tutte le tabelle della statistica 2013 e degli anni 
precedenti con i dettagli per i singoli comuni2. 

Il conto di gestione corrente
 Il risultato di gestione corrente dell’anno 

2013 per l’insieme dei comuni registra il peg-
gior risultato da quando, una ventina di anni fa, 
è iniziata la raccolta sistematica dei dati finan-
ziari comunali. Il disavanzo di oltre 45 milioni 
di franchi, infatti, si avvicina nella serie storica 
solo al pessimo risultato dell’anno 1996 (-41,0 
mio). Per il secondo anno consecutivo i conti co-
munali chiudono con un disavanzo di gestione, 
dopo sei anni di risultati positivi. 

Il dato complessivo, così come tutti i valo-
ri 2013, è tuttavia pesantemente influenzato dai 
risultati straordinariamente negativi conseguiti 
dalla città di Lugano, che ha chiuso la gestione 
corrente con un pesantissimo disavanzo di quasi 
50 milioni di franchi (-49,92 mio), valore che su-
pera il deficit totale dei comuni.

Per fornire un’immagine dell’andamento ge-
nerale non eccessivamente tributaria dei risultati 
di Lugano, i dati della statistica 2013 vengono 
presentati in due varianti: quale dato comples-
sivo del totale dei comuni ma anche quale dato 
totale senza quello relativo a Lugano. Il peso ri-

levante della città, che da sola supera un quarto 
delle spese totali dei comuni, unitamente ai suoi 
risultati 2013 così marcatamente negativi, giusti-
ficano questa doppia presentazione dei risultati.

Come già indicato, il disavanzo d’esercizio 
d’insieme ammonta a 45,4 milioni, ciò che equi-
vale a un tasso di copertura delle spese negativo 
del -2,6%. Considerando però i dati senza Lugano, 
i comuni registrano un modesto ma pur sempre 
significativo avanzo d’esercizio (+4,5 mio) corri-
spondente a un grado di copertura del +0,4%.

Le spese correnti dell’insieme dei comu-
ni [T. 1] segnano un aumento di 38,3 milioni di 
franchi, equivalente a un incremento del 2,2% 
rispetto all’anno precedente, crescita percen-
tualmente inferiore a quella del 2012 (+3,6%).

Gli ammortamenti amministrativi si confer-
mano a 170,4 milioni di franchi, il medesimo 
livello del 2012. 

Come nel biennio precedente gli ammorta-
menti straordinari si situano attorno ai 30 milio-
ni (2013: 28,0; 2012: 31,4; 2011: 30,1). Sono stati 
effettuati da 37 comuni (45 nel 2012) piuttosto 
eterogenei, in dieci casi per importi di almeno 
un milione di franchi: Lugano, Morcote, Terre 
di Pedemonte (legati all’aggregazione), Ascona, 
Mendrisio, Cadempino, Magliaso, Novazzano, 
Melide e Biasca. 

Nel 2013 gli ammortamenti ordinari rag-
giungono i 141,3 milioni di franchi, con un au-
mento di 3 milioni rispetto all’anno precedente. 

Contenutissimi ancora una volta gli ammor-
tamenti dell’eccedenza passiva: 1,1 milione, quasi 
interamente dovuto al riassorbimento del capitale 
proprio negativo di Meride nell’ambito dell’aggre-
gazione con Mendrisio (960mila franchi). 

Aumentano di una quindicina di milioni le 
entrate correnti (15,3 mio) dopo il sensibile calo 
dell’anno precedente, attestandosi comunque an-
cora a livelli inferiori a quelli del 2010. 

La tabella [T. 2] riporta più in dettaglio l’evo-
luzione delle diverse voci di spesa e di entrata. 

I costi per il personale crescono del 2,4%, ciò 
che corrisponde all’incremento tendenziale, men-
tre restano praticamente stabili le spese per beni 
e servizi dopo un significativo aumento nel 2012.

T. 1
Conto di gestione corrente dei comuni del Ticino, dal 2009

Importi in mio di franchi Pro capite in franchi

2009 2010 2011 2012 2013

2013 
senza 

Lugano 2009 2010 2011 2012 2013

2013 
senza 

Lugano

Uscite correnti 1.389,5 1.417,9 1.466,0 1.517,0 1.559,8 1.118,4 4.148 4.191 4.351 4.440 4.501 3.941

Ammortamenti amministrativi 240,0 216,9 162,1 170,4 170,4 131,6 716 641 481 499 492 464

Addebiti interni 23,8 25,5 28,2 28,2 23,8 23,8 71 75 84 83 69 84

Spese correnti 1.653.3 1.660,3 1.656,3 1.715,6 1.753,9 1,273,8 4.936 4.908 4.916 5.021 5.061 4.489
Entrate correnti 1.659,5 1.688,9 1.714,3 1.669,4 1.684,7 1,254,4 4.954 4.993 5.088 4.886 4.861 4.421

Accrediti interni 23,8 25,5 28,2 28,2 23,8 23,8 71 75 84 83 69 84

Ricavi correnti 1.683,3 1.714,4 1.742,5 1.697,6 1.708,5 1,278,3 5.025 5.068 5.172 4.969 4.930 4.505
Risultato d’esercizio 29,9 54,1 86,2 -18,0 -45,4 4,5 36 4 89 160 -131 16

Fonte: Statistica finanziaria dei comuni, Sezione degli enti locali, Bellinzona

2 Soprattutto nella lettura e nel 
confronto dei singoli casi, 
occorre tener presente che 
una serie di comuni – in nu-
mero limitato ma in aumento 
– ha integrato i conti relativi
alla distribuzione dell’acqua 
potabile nella contabilità 
generale del comune. 
Generalmente invece, questi 
sono tenuti separatamente 
nell’ambito di una azienda 
municipalizzata che non 
risulta nei consuntivi comu-
nali. Segnaliamo ad esempio 
i casi di Acquarossa, Agno, 
Alto Malcantone, Bedano, 
Collina d’Oro, Comano, 
Gambarogno, Gravesano, 
Manno, Mezzovico-Vira, 
Prato Leventina, Serravalle, 
Sorengo, Vernate e Vezia 
nei cui conti figurano anche 
costi, ricavi, investimenti, 
averi e debiti relativi all’ap-
provvigionamento idrico che 
negli altri comuni non sono 
inclusi nei conti dei comuni.

http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/dati-finanziari/statistica-finanziaria
http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/dati-finanziari/statistica-finanziaria
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 Per il quinto anno consecutivo diminuisce 
ulteriormente l’onere per interessi passivi che 
nel 2013 tocca il nuovo minimo valore nomina-
le da quando sono raccolti i dati della statistica. 
Con una contrazione di 3,4 milioni rispetto al 
2012, i costi per interessi passivi ammontano a 
52,1 milioni di franchi: prima del 2002 gli im-
porti superavano sempre i 100 milioni situando-
si attorno ai 140 mio a metà degli anni Novanta. 
Gli oneri per interessi corrispondono oggi al 3% 
del totale delle spese comunali (150 fr./abitan-
te), nel 1998 rappresentavano il 10% delle spese 
e negli anni precedenti ancora di più (fino a 466 
fr. pro-capite).

Gli ammortamenti sui beni patrimoniali ri-
mangono sostanzialmente ai livelli del 2012. 

Come già ricordato, gli ammortamenti am-
ministrativi si attestano a 170 milioni di fran-
chi, ciò che permette di conseguire un tasso 
di ammortamento simile all’anno 2012 pari al 
buon livello del 10,9%. Anche nel 2013 la netta 
maggioranza dei comuni (oltre il 70%) appli-
ca un tasso d’ammortamento almeno dell’8%, 
obiettivo fissato dalla LOC per l’anno 2017. Gli 
ammortamenti ordinari hanno raggiunto 141,3 
milioni di franchi, ciò che corrisponde a un tas-
so medio di ammortamento del 9,3%, in linea 
con quello del 2012.

I rimborsi a enti pubblici, che comprendono 
essenzialmente i contributi ai consorzi, scendo-
no per la prima volta sotto i 100 milioni a seguito 
in larga misura delle aggregazioni che consento-
no di sciogliere forme consortili per trasferire il 
servizio direttamente alla gestione comunale.

 Sensibile aumento dei contributi a terzi che, 
passando 411,6 a 457,0 milioni di franchi, incre-
mentano di 45,4 milioni. Di rilievo per questa 
voce di spesa l’introduzione della partecipazione 
comunale al risanamento finanziario del Canto-
ne per un importo totale di 20 milioni di fran-
chi. Inoltre in questo gruppo si annoverano gli 
importanti contributi comunali ai fondi centrali 
delle assicurazioni sociali, nonché quelli per gli 
anziani ospiti di istituti e per lo Spitex, spese per 
lo più legate al gettito d’imposta cantonale dei 
comuni, globalmente in crescita negli anni. Ap-
partiene a questo gruppo anche il contributo di 
livellamento, per i comuni paganti, che nel 2013 
ha raggiunto i 59,8 milioni di franchi.

T. 2
Spese e ricavi della gestione corrente dei comuni del Ticino, per genere di conto, dal 2010

Importi in mio di franchi Pro capite in franchi Percentuale

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Spese
30  Spese per il personale 580,9 596,4 612,6 627,2 1.717 1.770 1.793 1.810 35,0 36,0 35,7 35,8

31  Spese per beni e servizi 278,9 286,7 302,2 302,8 824 851 884 874 16,8 17,3 17,6 17,3

32  Interessi passivi 62,0 60,0 55,5 52,1 183 178 163 150 3,7 3,6 3,2 3,0

330  Ammortamenti patrimoniali 16,9 21,7 16,5 17,2 50 64 48 50 1,0 1,3 1,0 1,0

331/332/333  Ammort. amministrativi 216,9 162,1 170,4 170,4 641 481 499 492 13,1 9,8 9,9 9,7

35  Rimborsi a enti pubblici 107,3 109,2 109,1 94,9 317 324 319 274 6,5 6,6 6,4 5,4

36  Contributi propri 365,5 386,3 411,6 457,0 1.081 1.147 1.205 1.319 22,0 23,3 24,0 26,1

37  Riversamento contributi 0,8 0,6 0,7 1,6 2 2 2 5 0,0 0,0 0,0 0,1

38  Versamenti a finan. speciali 5,4 5,1 9,0 7,0 16 15 26 20 0,3 0,3 0,5 0,4

39  Addebiti interni 25,5 28,2 28,2 23,8 75 84 83 69 1,5 1,7 1,6 1,4

Totale 1.660,3 1.656,3 1.715.6 1.753,9 4.908 4.916 5.021 5.061 100,0 100,0 100,0 100,0
Ricavi
40  Imposte 1.046,7 1.105,5 1.051,2 1.050,2 3.094 3.281 3.077 3.030 61,1 63,4 61,9 61,5

41  Regalie e concessioni 40,3 45,9 45,4 45,8 119 136 133 132 2,3 2,6 2,7 2,7

42  Redditi della sostanza 135,0 89,4 86,9 92,8 399 265 254 268 7,9 5,1 5,1 5,4

43  Ricavi per prestazioni 224,1 224,4 234,2 238,5 663 666 686 688 13,1 12,9 13,8 14,0

44  Contributi senza fine specifico 88,5 101,0 106,1 110,9 261 300 311 320 5,2 5,8 6,3 6,5

45  Rimborsi da enti pubblici 26,2 28,1 28,9 30,2 77 84 85 87 1,5 1,6 1,7 1,8

46  Contributi per spese correnti 126,2 118,2 114,8 112,4 373 351 336 324 7,4 6,8 6,8 6,6

47  Contributi da riversare 0,6 0,4 0,4 1,1 2 1 1 3 0,0 0,0 0,0 0,1

48  Prelevamento da fin. speciali 1,3 1,4 1,5 2,9 4 4 4 8 0,1 0,1 0,1 0,2

49  Accrediti interni 25,5 28,2 28,2 23,8 75 84 83 69 1,5 1,6 1,7 1,4

Totale 1.714,4 1.742,5 1.697,6 1.708,5 5.068 5.172 4.969 4.930 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Statistica finanziaria dei comuni, Sezione degli enti locali, Bellinzona
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Le rimanenti spese consistono in partite di 
giro o in operazioni puramente contabili e di ri-
lievo relativo.

Sul fronte dei ricavi si conferma la contrazio-
ne del gettito fiscale rilevata nel 2012. Le imposte 
contabilizzate nella gestione 2013 restano in pra-
tica ai livelli dell’anno prima (-1,0 milione) quan-
do per la prima volta dopo molti anni sono ri-
sultate in diminuzione (-54,3 mio), riconducendo 
i ricavi da imposte attorno all’importo del 2010. 

Sostanzialmente stabile l’introito per regalie 
e concessioni, dopo il consistente incremento 
del 2011. 

In crescita di quasi 6 milioni di franchi i red-
diti della sostanza e di oltre 4 milioni i ricavi 
per prestazioni e tasse, che si attestano a 238,5 
milioni di franchi. 

In crescita pure i contributi senza fine spe-
cifico (+4,8 mio), tra cui figurano i contributi 
della perequazione intercomunale, così come i 
rimborsi da enti pubblici (+1,3 mio). 

Per contro in contrazione i contributi per le 
spese correnti, che diminuiscono di 2,4 milioni, 
toccando 112,4 milioni di franchi.

La tabella [T. 3] presenta i dati pro-capite per i 
compiti dei comuni in cui è suddiviso il conto di 
gestione corrente.

A livello di evoluzione rispetto all’anno pre-
cedente si possono identificare andamenti analo-
ghi per coppie di settori affini.

“Amministrazione” e “Sicurezza” registra-
no un incremento della spesa netta pro capite, 
rispettivamente del 5 e 3 percento.

Per contro, negli ambiti “Educazione” e 
“Cultura e tempo libero” si osserva una dimi-
nuzione dei valori per abitante pari al -1,4% nel 
primo caso e a -4,9% nel secondo.

Aumentano invece i settori “Salute” (di 3 
franchi pro capite su un valore contenuto) e 
“Previdenza sociale” (di 14 franchi per abitante 
ma su un importo consistente). 

Nelle funzioni “Traffico” e “Protezione 
dell’ambiente” gli importi netti per abitante restano 
infine sostanzialmente i medesimi dell’anno 2012.

 
Il conto degli investimenti e il conto di
chiusura

 Accanto al Conto di gestione corrente, il Con-
to amministrativo comprende il Conto degli in-
vestimenti, dove vengono registrate le uscite e le 
entrate relative all’acquisizione di beni durevoli il 
cui costo netto sarà caricato alla gestione corrente 
nel corso del periodo di utilizzazione del bene at-
traverso la contabilizzazione degli ammortamenti.

Il 2013 registra un importante aumento degli 
investimenti netti dei comuni, che passando da 
216,5 a 255,0 milioni di franchi (+17,8%) per la 
prima volta superano il quarto di miliardo, rispet-
tivamente i 700 franchi per abitante (736) [T. 4].

T. 3
Conto di gestione corrente dei comuni del Ticino, per funzione, dal 20101

2010 2011 2012 2013

Spese Ricavi Saldo Spese Ricavi Saldo Spese Ricavi Saldo Spese Ricavi Saldo

0 Amministrazione 526 89 437 541 87 454 546 94 452 571 96 475

1 Sicurezza pubblica 304 123 181 318 127 191 331 130 200 339 133 206

2 Educazione 794 253 540 809 250 559 794 240 555 758 211 547

3 Cultura e tempo libero 265 57 207 286 61 225 307 62 245 291 57 233

4 Salute pubblica 61 4 57 65 3 62 68 6 63 71 5 66

5 Previdenza sociale 1.065 337 728 1.101 345 755 1.179 354 825 1.195 356 839

6 Traffico 434 127 306 442 133 309 461 133 328 458 131 327

7 Protezione ambiente 394 244 150 405 255 150 404 259 145 400 254 146

8 Economia pubblica 24 150 -126 27 148 -122 26 145 -119 27 149 -123

9 Finanze e imposte 1.052 3.694 -2.642 934 3.774 -2.840 906 3.546 -2.640 953 3.538 -2.585

1 Importi pro capite in franchi.
Fonte: Statistica finanziaria dei comuni, Sezione degli enti locali, Bellinzona
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Le uscite per investimento sono ammontate 
a 327,1 milioni, con un’importante crescita di 
39,2 milioni rispetto all’anno prima (+13,6%), 
mentre le entrate restano ai livelli del 2012.

L’aumento degli investimenti lordi è dato 
grosso modo per metà dalla crescita di Lugano 
(+20,0 milioni, corrispondente a +21%) e per 
metà dall’insieme degli altri comuni (+19,2 mi-
lioni, +10%).

Quasi 35% degli investimenti netti totali è 
stato effettuato da Lugano che ha raggiunto un 
valore di 87,5 milioni, seguita da Mendrisio 
(21,4) e, a distanza, da Massagno (7,1). 

A fronte di investimenti netti per 255,0 mi-
lioni l’esercizio 2013 registra un autofinanzia-
mento di meno della metà, pari a 124,9 mio, 
ragione per cui, come già nel 2012 ma in misura 
molto maggiore, nel 2013 gli investimenti non 
sono autofinanziati e il grado di autofinanzia-
mento risulta particolarmente basso. Il risultato 
totale dell’anno presenta una necessità di finan-
ziamento importante di 130,1 milioni di franchi 

che va quindi ad aumentare il debito pubblico. 
I dati sono marcatamente negativi per Lugano, 
che incide in modo determinante sulla media 
cantonale. Infatti, considerando unicamente 
l’insieme degli altri comuni la situazione è net-
tamente migliore e il risultato globale presen-
ta una necessità di finanziamento contenuta in 
31,4 milioni.

 
 

Il bilancio patrimoniale
Come già nel 2012, il totale di bilancio au-

menta di oltre 100 milioni, passando da 3,42 a 
3,54 miliardi [T. 5]. Questo incremento è dovuto 
in modo preponderante alla crescita dei beni pa-
trimoniali per 96,2 milioni.

Sul fronte dei passivi, il capitale di terzi au-
menta in modo considerevole per 155,9 milioni 
di franchi. Invece il capitale proprio totale, al 
netto delle eccedenze passive, dopo anni di cre-
scita e un primo calo nel 2012, nel 2013 diminu-
isce di ulteriori 42,5 milioni.

T. 4
Conto degli investimenti e conto di chiusura dei comuni del Ticino, dal 2009

Importi in mio di franchi Pro capite in franchi

2009 2010 2011 2012 2013

2013 
senza 

Lugano 2009 2010 2011 2012 2013

2013 
senza 

Lugano

Conto degli investimenti netti
Uscite per investimenti 243,9 255,0 282,2 287,9 327,1 212,9 728 754 838 843 944 750

./. Entrate per investimenti 64,3 57,0 50,3 71,4 72,0 45,3 192 169 149 209 208 160

Investimenti netti 179,6 198,0 232,0 216,5 255,0 167,5 536 585 688 634 736 590

Calcolo dell’autofinanziamento
Ammortamenti amministrativi 240,0 216,9 162,1 170,4 170,4 131,6 716 641 481 499 492 464

Risultato d’esercizio 29,9 54,1 86,2 -18,0 -45,4 4,5 89 160 256 -53 -131 16

Autofinanziamento 269,9 271,0 248,3 152,4 124,9 136,1 806 801 737 446 361 480

Conto di chiusura
Investimenti netti 179,6 198,0 232,0 216,5 255,0 167,5 536 585 688 634 736 590

./. Autofinanziamento 269,9 271,0 248,3 152,4 124,9 136,1 806 801 737 446 361 480

Necessità di finanziamento -90,3 -73,0 -16,4 64,1 130,1 31,4 -270 -216 -49 188 375 111

Fonte: Statistica finanziaria dei comuni, Sezione degli enti locali, Bellinzona
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La quota di capitale proprio [T. 6] perde quasi 
2 punti percentuali portandosi al 16,6% del to-
tale dei passivi, un valore comunque ancora di-
screto, posto che supera il 20% (valore a partire 
dal quale l’indicatore è considerato buono) se 
calcolato senza Lugano. 

Ancora in diminuzione il numero di comu-
ni in situazione di eccedenza passiva, cioè con 
capitale proprio negativo, che dalle 16 del 2012 
scende a 11 unità, per un importo totale di 3,4 
milioni (2012: 8,7). Salvo un paio di casi, tutti 
questi comuni sono coinvolti in un processo di 
aggregazione e la loro situazione verrà risolta in 
quel contesto. 

Il debito pubblico complessivo dei comuni 
registra una progressione marcata di 138,8 mi-
lioni di franchi3 di cui quasi 100 a seguito dei 
risultati di Lugano. 

In valori pro-capite il dato relativo al debito 
pubblico passa da 3.731 a 4.079 franchi, ciò che 
corrisponde a un aumento di 348 franchi, ripor-
tandosi così sui livelli dall’anno 2006. Se però si 
fa astrazione del dato di Lugano il valore si ridu-
ce considerevolmente, situandosi a 3.065 franchi 
per abitante. L’attuale livello del debito pubblico 
resta comunque pur sempre elevato. A livello 
intercantonale infatti, l’indebitamento è ancora 
molto sopra la media e anche riferendosi al va-
lore che non comprende Lugano solo in quattro 
cantoni (BS, JU, NE e VD) risulta più elevato. 
Nel 2013, in 16 cantoni questo dato non supera 
i 2.000 franchi pro-capite, importo che rappre-
senta la soglia sotto la quale sarebbe auspicabile 
poter scendere4. 

 

Gli indicatori finanziari
Gli indicatori finanziari sono, di regola, delle 

percentuali che mettono in relazione grandezze 
desunte dai conti. Nel riquadro a fine testo sono 
definiti gli indicatori utilizzati con le relative 
scale di valutazione. Queste ultime sono riprese 
dalle indicazioni della Conferenza delle autorità 
di vigilanza sulle finanze comunali (pubblicate 
in Info n. 27, marzo 2015), ritenute quindi a li-
vello intercantonale.

Applicando le valutazioni proposte è possi-
bile dare un giudizio sommario sulla situazione 
del singolo comune e dal confronto con i valori 
medi cantonali [T. 6] e regionali [T. 7] si può situare 
un comune rispetto all’andamento generale. Gli 
indicatori finanziari hanno però anche dei limiti 
in quanto descrivono una situazione ma non ne 
spiegano le cause. Per identificarle si dovrà esa-
minare il contesto specifico comunale e analizza-
re approfonditamente bilancio, conto di gestione 
corrente e conto degli investimenti su più anni.

T. 5
Bilancio patrimoniale e debito pubblico dei comuni del Ticino, dal 2009

Importi in mio di franchi Pro capite in franchi

2009 2010 2011 2012 2013

2013 
senza 

Lugano 2009 2010 2011 2012 2013

2013 
senza 

Lugano

Beni patrimoniali 1.388,1 1.457,2 1.462,0 1.519,8 1.540,3 1.060,7 4.144 4.306 4.339 4.448 4.445 3.738

Beni amministrativi 1.779,0 1.754,6 1.852,7 1.905,4 2.001,6 1,362,7 5.311 5.187 5.499 5.577 5.776 4.803

Totale attivi 3.167,1 3.211,8 3.314,7 3.425,2 3.541,9 2.423,5 9.455 9.495 9.838 10.025 10.221 8.541
Capitale di terzi 2.530,3 2.547,8 2.559,9 2.684,0 2.839,9 1.823,5 7.554 7.532 7.597 7.856 8.195 6.426

Finanziamenti speciali 99,3 102,2 103,9 110,7 114,0 107,0 297 302 308 324 329 377

Capitale proprio 537,4 561,8 650,9 630,5 588,0 493,0 1.605 1.661 1.932 1.846 1.697 1.738

Totale passivi 3.167,1 3.211,8 3.314,7 3.425,2 3.541,9 2.423,5 9.455 9.495 9.838 10.025 10.221 8.541
Calcolo debito pubblico
Capitale di terzi 2.530,3 2.547,8 2.559,9 2.684,0 2.839,9 1,823,5 7.554 7.532 7.597 7.856 8.195 6.426

Finanziamenti speciali 99,3 102,2 103,9 110,7 114,0 107,0 297 302 308 324 329 377

./. Beni patrimoniali 1.388,1 1.457,2 1.462,0 1.519,8 1.540,3 1.060,7 4.144 4.306 4.339 4.448 4.445 3.738

Debito pubblico 1.241,5 1.192,8 1.201,8 1.274,8 1.413,6 869,7 3.706 3.526 3.567 3.731 4.079 3.065

Fonte: Statistica finanziaria dei comuni, Sezione degli enti locali, Bellinzona

3 Il risultato globale (tab. 4) 
indica una chiusura negativa 
per 130,1 mio cui dovrebbe 
corrispondere un uguale 
aumento del debito pubblico 
che, invece, aumenta di 
138,8 milioni. La differenza 
può essere spiegata, ad 
esempio, da operazioni 
effettuate direttamente a 
bilancio senza passare dal 
conto di gestione corrente o 
da quello degli investimenti 
o altri fattori contingenti. 

4 Conferenza delle autorità di 
vigilanza sulle finanze dei 
comuni, Info n. 27, marzo 
2015.



123

Come già rilevato, quest’anno il grado di co-
pertura medio delle spese è negativo fissandosi 
a -2,6% (2012: -1,0%). Tuttavia, sia il dato sen-
za Lugano che quello della mediana, entrambi 
positivi, evidenziano come per la maggioranza 
dei comuni il risultato d’esercizio possa essere 
considerato soddisfacente. 

 La percentuale di ammortamento sui beni 
amministrativi è diminuita leggermente rispet-
to al 2012, collocandosi comunque al di sopra 
del 10%, obiettivo da raggiungere gradualmente 
secondo la LOC (8% entro il 2017, 10% entro il 
2019). In 95 comuni su 135 il tasso d’ammor-
tamento raggiunge già l’obiettivo fissato per il 
2017. Peraltro va anche rilevato che il valore qui 
esposto è un dato complessivo che non scorpora, 
per motivi tecnici, le infrastrutture di approv-
vigionamento e smaltimento delle acque come 
invece occorrerebbe fare e come effettivamente 
fanno i singoli comuni. È pertanto da ritenere 
che il tasso di ammortamento effettivo, tenuto 
conto della differenziazione per queste opere che 
non dovrebbero rientrare nella sostanza ammor-
tizzabile, sia in realtà ancora migliore. Un tasso 
di ammortamento alto è importante per conte-
nere il debito pubblico, ciò a maggior ragione in 
un periodo dove, come si è visto in precedenza, 
i comuni stanno investendo in modo importante.

La quota degli interessi, che rimangono a 
tassi particolarmente bassi, resta decisamente 

in campo negativo diminuendo ulteriormente ri-
spetto all’anno prima per fissarsi al -2,1%, valore 
più basso da quando vengono rilevati i dati. La 
mediana si riduce anch’essa passando dallo 0,4% 
allo 0,1%, ciò che significa che per quasi la metà 
dei comuni gli interessi netti sono attivi o neutri. 

La quota degli oneri finanziari scende al 
6,3%. Il dato mediano al 9,9% – analogo a quello 
dell’anno prima – conferma che per molti comu-
ni la situazione è più onerosa, anche se la ten-
denza generale è alla diminuzione. 

Il grado di autofinanziamento medio crolla 
sotto il 50%, dopo l’importante ridimensiona-
mento subito nel 2012. Un tale livello è da va-
lutare come estremamente negativo, considerato 
che la soglia della sufficienza si situa al 70%. Con 
un grado di autofinanziamento del 49% il Ticino 
si colloca al poco invidiabile ultimo posto nella 
classifica dei cantoni svizzeri relativa a questo 
indicatore per l’anno 2013. Va rilevato però che il 
peso di Lugano su questo valore è notevolissimo, 
infatti l’insieme degli altri comuni raggiunge un 
grado, soddisfacente, dell’81,3% e quello della 
mediana un livello ancora migliore del 93,4%. 

Analoghe considerazioni possono essere fat-
te riguardo la capacità di autofinanziamento il 
cui valore medio diminuisce di 1,7 punti percen-
tuali situandosi al debole livello del 7,4%. Anche 
in questo caso sia il dato senza Lugano che la 
mediana presentano valori decisamente migliori. 

T. 6
Indicatori finanziari dei comuni del Ticino (in %), dal 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2013 
senza Lugano

2013
(mediana1)

Valutazione indicatore 
medio 2013

Copertura delle spese correnti 1,9 3,3 5,3 -1,0 -2,6 0,4 1,4 disavanzo importante

Ammortamenti amministrativi 13,9 13,2 11,5 11,5 10,9 10,1 9,3 > all’obiettivo di legge

Quota degli interessi -1,2 -1,4 -1,2 -1,6 -2,1 -1,5 0,1 molto bassa

Quota degli oneri finanziari 6,3 6,7 6,4 6,7 6,3 7,4 9,9 media/bassa

Grado di autofinanziamento 150,4 137,3 107,1 70,4 49,0 81,3 93,4 problematico

Capacità di autofinanziamento 16,3 16,1 14,5 9,1 7,4 10,9 13,7 debole

Debito pubblico pro capite in fr. 3.706 3.526 3.567 3.731 4.079 3.065 3.42 elevato

Quota di capitale proprio 16,9 17,4 19,6 18,4 16,6 20,3 16,9 media

Quota di indebitamento lordo 138,2 137,4 134,7 144,7 151,6 126,6 144,3 alta

Quota degli investimenti 15,2 15,3 16,2 16,0 17,4 16,1 14,7 media

1 La mediana è il numero che occupa la posizione centrale di un insieme di numeri, quindi metà dei comuni ha un valore superiore alla mediana e l’altra metà inferiore.
Fonte: Statistica finanziaria dei comuni, Sezione degli enti locali, Bellinzona

T. 7
Indicatori finanziari dei comuni del Ticino (in %), per regioni, dal 2011

Mendrisiotto Luganese Locarnese e Vallemaggia Bellinzonese Tre Valli

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2013 2013

Copertura delle spese correnti 3,0 -0,2 -1,0 6,4 -3,1 -5,6 5,4 2,2 0,6 3,7 0,1 0,7 5,2 2,1 2,7

Ammortamenti amministrativi 9,7 9,2 9,5 14,2 12,7 12,3 9,2 9,4 10,1 10,0 11,7 9,0 11,7 15,2 11,3

Quota degli interessi -2,1 -2,8 -2,8 -1,1 -1,4 -2,2 -1,4 -1,9 -2,1 -1,4 -1,6 -1,8 0,3 -0,1 -0,4

Quota degli oneri finanziari 5,5 5,2 4,9 5,9 6,3 5,9 7,6 7,5 7,3 6,1 6,7 6,1 9,9 9,9 9,8

Grado di autofinanziamento 119,4 68,9 53,0 92,2 35,6 21,8 134,8 161,9 124,1 105,7 121,3 101,0 169,6 169,0 99,2

Capacità di autofinanziamento 11,8 8,4 8,3 14,9 6,1 4,1 15,2 12,9 11,8 12,2 10,4 8,7 18,8 19,2 14,8

Debito pubblico pro capite in fr. 2.733 2.879 3.181 3.986 4.547 5.300 4.115 3.952 3.796 2.366 2.267 2.229 3.771 3.243 3.502

Quota di capitale proprio 21,2 20,3 19,3 22,1 19,3 15,9 14,9 15,8 16,4 18,5 18,6 18,1 12,5 14,1 15,3

Quota di indebitamento lordo 107,8 114,9 118,3 137,8 159,6 174,7 153,7 150,9 142,1 114,8 112,3 118,3 151,1 0,4 142,9

Quota degli investimenti 14,0 15,5 17,3 17,7 17,8 19,3 14,7 14,0 13,6 13,9 10,3 10,9 17,3 17,9 21,8

Fonte: Statistica finanziaria dei comuni, Sezione degli enti locali, Bellinzona
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Il debito pubblico medio registra una pe-
sante progressione di 348 franchi per abitante 
pari a un incremento del 9,3% e portandosi a 
4.079 franchi pro capite. Anche per questo indi-
catore, e forse in misura ancor più importante, 
è tuttavia necessario usare le giuste cautele nel 
confrontare i valori. Dapprima ricordando che 
il dato senza Lugano è di quasi 1.000 franchi a 
testa inferiore e pure che il valore assoluto del 
debito va posto in relazione anche al livello del-
la forza finanziaria, dove Lugano è pur sempre 
ai primi posti. Va inoltre sempre rilevato che nel 
confrontare dati di questo tipo occorre conside-
rare l’eventuale presenza nei conti anche delle 
contabilità di aziende quali quella dell’acqua 
potabile o di debiti di consorzi, suscettibili di 
aumentare i valori che altri comuni hanno regi-
strati al di fuori dei propri consuntivi, falsando 
pertanto un semplice confronto diretto, non ne-
cessariamente significativo.

Logicamente la quota di indebitamento lordo 
registra un aumento, e sale di 6,9 punti percen-
tuali portandosi al 151,6%, valore elevato che 
significa che i debiti verso gli istituti di credito 
corrispondono al 152% dei ricavi annui, mentre 
sarebbe auspicabile un valore fra il 50 e il 100%. 

La tabella [T. 7] illustra gli indicatori finan-
ziari degli ultimi tre anni nelle cinque regioni 
del Cantone. 

Anche se in misura meno marcata del 2012, 
pure nel 2013 si distinguono alcune evoluzio-
ni divergenti tra Sopraceneri e Sottoceneri. 
Quest’ultima regione, evidentemente più esposta 
all’andamento difficoltoso del mondo economi-
co e in particolare finanziario, registra indica-
zioni al ribasso o negative in misura più accen-
tuata del Sopraceneri.

Come già nel 2012, la gestione si chiude 
con un avanzo d’esercizio nel Bellinzonese, nel 
Locarnese e nelle Tre Valli. Il tasso di ammor-
tamento subisce ovunque qualche oscillazione, 
mantenendosi tuttavia in ogni regione a un buon 
livello. Così non si può dire del grado di auto-
finanziamento, che pur diminuendo in tutte le 
regioni, risulta molto problematico nel Mendri-
siotto e assolutamente insufficiente nel Luganese, 

mentre altrove si avvicina o supera il 100%. Pure 
altri indicatori presentano tendenze analoghe. 

Va ad ogni modo sempre ricordato che questi 
dati riuniscono realtà di regioni anche parecchio 
eterogenee e che queste hanno potenzialità e 
pressione fiscale sensibilmente diverse; un con-
fronto diretto va perciò relativizzato.

In linea generale si può comunque rilevare che 
la conseguenza di questo andamento è un ulteriore 
avvicinamento delle situazioni regionali, un tem-
po molto più accentuatamente diversificate.

 
 

Conclusioni e previsioni
 I pessimi esiti dei consuntivi 2013 del comu-

ne di Lugano influenzano in modo tanto marcato 
la lettura dei dati d’insieme da renderla poco si-
gnificativa per individuare in modo chiaro del-
le tendenze generali. Un’analisi differenziata, 
estrapolando il dato di Lugano, evidenzia una si-
tuazione meno problematica per l’insieme degli 
altri comuni, anche se pur sempre inserita in un 
contesto decisamente meno favorevole di quello 
rilevato prima del 2012.

Il 2012 aveva già mostrato un’inversione di 
tendenza rispetto ai molto buoni andamenti de-
gli anni precedenti che il 2013 conferma con, 
inoltre, il pesante condizionamento dei risultati 
di Lugano. 

In prospettiva, i consuntivi 2014 annunciano 
in molti casi, anche per città e comuni di dimen-
sioni importanti, risultati quasi ovunque miglio-
ri – talvolta molto migliori – di quelli prospettati 
a preventivo e non di raro di segno positivo.

Ad esempio Lugano presenta un disavanzo 
di gestione corrente inferiore ai 3 milioni e, alla 
luce anche dei risultati finora noti per gli altri 
comuni, si può prevedere un sensibile migliora-
mento complessivo nei conti comunali 2014. 

Decisiva per il futuro sarà ancora una volta 
l’evoluzione del gettito, in primis quello collega-
to al settore finanziario e ai rami affini, nonché 
le conseguenze dell’abbandono del cambio fisso 
con l’euro e le relative implicazioni in partico-
lare sui settori del turismo e dell’industria di 
esportazione.
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Definizione degli indicatori e proposta di scala di valutazione

Copertura delle spese correnti
[(ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti - spese correnti 
senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti 
interni e riversamenti] x 100
[  (4 - 47 - 49 - (3 - 37 - 39) )  /  (3 - 37 - 39)  ]  x 100

Scala di valutazione: sufficiente - positivo >0%
 disavanzo moderato -2,5% - 0%
 disavanzo importante <-2,5%

Ammortamenti amministrativi in percentuale dei beni amministrativi
[(ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari) / (beni 
amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni)] x 100
[ (331 + 332)  /  (14 + 16 + 17)  ]  x 100 

Scala di valutazione:  limite minimo di legge, da  ≥10%
 raggiungere progressivamente 

Quota degli interessi
(interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da 
finanziamenti speciali e accrediti interni) x 100
[  (32 - (42 - 424) )  /  (4 - 47 - 48 - 49)  ]  x 100

Scala di valutazione: bassa <2%
 media 2% - 5%
 alta 5% - 8%
 eccessiva >8%

Quota degli oneri finanziari
(interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza 
riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti 
interni) x 100
[  (331 + 32 - (42 - 424) )  /  (4 - 47 - 48- 49)  ]  x 100

Scala di valutazione:  bassa <5%
 media 5% - 15%
 alta 15% - 25%
 eccessiva >25%

Grado di autofinanziamento
(autofinanziamento / investimenti netti) x 100
[  (4 - 3 + 331 + 332 + 333 )  /  (5 - 57 - (6 - 67 - 68) )  ]  x 100

Scala di valutazione:  ideale >100%
 sufficiente - buono 70% - 100%
 problematico <70%

Capacità di autofinanziamento
(autofinanziamento/ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da 
finanziamenti speciali e accrediti interni) x 100
[  (4 - 3 + 331 + 332 + 333 )  /  (4 - 47- 48 - 49) )  ]  x 100

Scala di valutazione:  buona >20%
 media 10% - 20%
 debole <10%

Debito pubblico pro capite
(debito pubblico / popolazione residente)
[  (2 - 29 - 10 - 11 - 12 - 13 )  /  (popolazione residente)  ]

Scala di valutazione: basso < fr. 1.000 
 medio fr. 1.000 - fr. 3.000
 elevato fr. 3.000 - fr. 5.000
 eccessivo > fr. 5.000

Quota di capitale proprio
(capitale proprio / totale dei passivi) x 100
[  ( (1 - 19) - (2 - 29) )  /  (2) )  ]  x 100

Scala di valutazione:  eccessiva >40%
 buona 20% - 40%
 media 10% - 20%
 debole <10%

Quota di indebitamento lordo
(debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi 
correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e 
accrediti interni) x 100
[  (21  + 22  + 23)  /  (4 - 47 - 48 - 49) )  ]  x 100

Scala di valutazione: molto buona <50%
 buona 50% - 100%
 discreta 100% - 150%
 alta 150% - 200%
 critica >200%

Quota degli investimenti
(investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, 
riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e addebiti interni 
+ uscite di investimento) x 100
5  /  [3 + 5 – (331 + 332 + 333 + 37 + 38 + 39)] x 100

Scala di valutazione:  molto alta >30%
 elevata 20% - 30%
 media 10% - 20%
 ridotta <10%

 Fonte: Conferenza delle autorità di vigilanza sulle finanze comunali, Info n. 27, marzo 2015
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ferimento non è utilizzato solamente per gli stu-
di inerenti al passato, ma anche per misurare il 
ritiro dei ghiacciai causato dal riscaldamento del 
clima registrato in questi ultimi 160 anni o per 
determinare dei possibili scenari futuri di ritiro 
dei ghiacciai (Maisch et al. 2000). Per compiere 
questi studi è però necessario determinare quale 
era la posizione della LEG alla fine della PEG 
(LEG 1850) nelle aree che si vogliono studiare.

In questo contributo vogliamo sintetizzare 
il processo che ci ha permesso di ricostituire 
la LEG alla fine della PEG (LEG 1850) per la 
nostra zona di studio (le Alpi dell’Adula). Ini-
zieremo presentando un breve riepilogo delle 
caratteristiche geoclimatiche di questa zona, per 
poi passare a una sintesi del metodo che abbia-
mo utilizzato per ricostruire l’altitudine media 
della LEG 1850. Questo metodo ci ha permesso 
di ottenere un modello di riferimento regiona-
le della LEG per il 1850, che visualizzeremo 
cartograficamente. Infine, presenteremo alcune 
rappresentazioni cartografiche dell’evoluzione 
della superficie di accumulazione dei ghiacciai 
nel 2000 e nel 2050.

Zona di studio
 Le Alpi dell’Adula (dette anche Alpi Lepon-

tine Orientali) si situano nella parte nord-orien-
tale del cantone Ticino (Svizzera), comprendono 
la catena di montagne tra lo Scopi (a Est del Pas-
so del Lucomagno) e il Pizzo di Claro, e coprono 
una superficie di pressappoco 400 km2, 180 dei 
quali situati a un’altitudine superiore a 2.000 m 
slm [F. 1]. Siccome l’altitudine massima della re-
gione è di 3.402 m slm (Adula/Rheinwaldhorn) 

Introduzione
Il bilancio di massa di un ghiacciaio è la 

differenza tra l’accumulazione e le perdite per 
ablazione (fusione), espresse in volume equiva-
lente di acqua e calcolate su di un anno idrolo-
gico. In Svizzera, l’anno idrologico corrisponde 
al periodo tra il primo ottobre e il 30 settembre 
dell’anno seguente. Per ogni ghiacciaio, si defi-
nisce una “linea di equilibrio di un ghiacciaio” 
(di seguito: LEG), che rappresenta una linea te-
orica a bilancio di massa nullo, e che separa la 
zona di accumulazione (a bilancio di massa po-
sitivo) da quella di ablazione (a bilancio di massa 
negativo). Più la LEG sale in altitudine e più la 
superficie della zona di accumulazione diminui-
sce. Viceversa, durante una glaciazione, a causa 
della diminuzione della temperatura l’altitudine 
della LEG diminuisce e la superficie di accumu-
lazione aumenta. La differenza tra l’altitudine 
attuale della LEG e quella durante le fasi fredde 
passate è detta “depressione della LEG”.

Il calcolo della depressione della LEG, alla 
base del metodo classico di studio delle fluttua-
zioni glaciali durante il Tardoglaciale (da 20.000 
a 11.700 anni fa, vale a dire durante la fase di riti-
ro dei ghiacciai alla fine dell’Ultima grande gla-
ciazione), è fatto abitualmente in rapporto all’ul-
timo massimo storico, quello del 1850/1860, che 
caratterizza la fine della Piccola Era Glaciale (di 
seguito: PEG), termine che designa il periodo 
relativamente freddo tra il 1350 e il 1850. Lo 
stadio 1850, considerato come l’ultima fase nella 
quale i ghiacciai alpini erano in equilibrio con il 
clima, costituisce quindi il periodo di riferimen-
to per tutte le ricostituzioni passate dei ghiacciai 
e del clima (Scapozza 2014). Questo stadio di ri-

Cristian Scapozza
Istituto scienze della Terra (IST), Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)

I ghIAccIAI delle AlpI dell’AdulA 
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per predIre Il futuro

È stata ricostruita l’altitudine della linea di equilibrio dei ghiacciai 
nel 1850, ultimo periodo freddo storico. La linea di equilibrio è quel 
parametro che determina lo stato di salute di un ghiacciaio; un suo 
innalzamento provoca il ritiro dei fronti glaciali. Grazie ai dati del 1850 
è stato possibile compiere delle proiezioni sull’evoluzione della linea di 
equilibrio dei ghiacciai nel futuro, per determinare di quanto diminuirà 
la superficie glaciale delle Alpi dell’Adula nel 2050.
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e che la LEG attuale si situa a circa 2.800-3.000 
m di altitudine (Maisch 1992), la regione attual-
mente non presenta alcun ghiacciaio di dimen-
sioni importanti. A 2.500 m di altitudine le pre-
cipitazioni medie annue sono di circa 2.300 mm/
anno, mentre la temperatura media annua dell’a-
ria è di circa -1°C (Scapozza e Fontana 2009).

Dal punto di vista glaciologico, nelle Alpi 
dell’Adula sono stati condotti alcuni studi sul 
ritiro glaciale dalla fine della PEG, così come 
delle ricerche inerenti alle fluttuazioni glaciali 
alla fine dell’Ultima grande glaciazione e, so-
prattutto, delle ricerche sulla ripartizione e sulle 
caratteristiche dei ghiacciai rocciosi e del per-
mafrost (Scapozza e Fontana 2009). A seguito 
di questi lavori è emersa la necessità di produrre 
un modello di riferimento della LEG 1850, che 
permetta di ricostituire le variazioni climatiche 
avvenute in alta montagna nel passato ma anche 
di fornire un aiuto per la predizione degli svi-
luppi futuri. 

Metodi
Metodo per determinare la LEG

Per un ghiacciaio in equilibrio con le condi-
zioni climatiche, la superficie della zona di ac-
cumulazione corrisponde a circa due volte la su-
perficie della zona di ablazione. Grazie a questo 
rapporto standard di 0,67 tra la superficie della 
zona di accumulazione e la superficie totale di 
un ghiacciaio, è quindi possibile calcolare la 
LEG teorica di un ghiacciaio o ricostruire quella 
passata sulla base delle morene storiche. Que-
sto metodo è quindi di tipo statico ed è basato 
sul presupposto che il rapporto tra le superfici di 
accumulazione e di ablazione di un ghiacciaio 
sia costante nel tempo, cosa che è difficilmente 
verificabile. Ciò malgrado, offre diversi vantaggi 
soprattutto quando è difficile ottenere dati pre-
cisi di tipo dinamico (ad esempio, misurazioni 
a cadenza annua delle variazioni di lunghezza o 
dei dati riguardanti il bilancio di massa).

Modellazione della superficie di accumulazione
dei ghiacciai

Per cartografare la superficie di accumulazio-
ne teorica dei ghiacciai è stato innanzitutto svi-
luppato un modello regionale della LEG 1850 (v. 
in seguito per le diverse fasi seguite). Il modello 
prodotto è molto semplice e contempla solamente 

F. 1
Posizione geografica della zona studiata e dei ghiacciai utilizzati per la costruzione del modello 
regionale della LEG 1850

Avvertenza: i codici per i ghiacciai rinviano alla tabella [T. 1].

Fonte della base cartografica: MNA 25, ©swisstopo

Foto: 
La Cima di Camadra e 
il Piz Medel (Massiccio 
Greina - Piz Medel), con 
il Vadrecc di Camadra 
(al centro) e il piccolo 
ghiacciaio denominato 
Glatscher da Plattas–E.  
© C. Scapozza, 01.10.2011.
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due variabili: l’orientazione dei versanti, calcolata 
grazie a un’analisi delle superfici, e l’altitudine, 
conosciuta grazie al MNA 25 (il modello nume-
rico di altitudine realizzato su griglia di 25 metri 
di lato, fornito dall’Ufficio federale di topografia 
swisstopo). Pur essendo assai approssimativo (per 
il fatto di non essere basato su parametri fisici) ha 
comunque il vantaggio di essere basato su para-
metri locali, che sono implementati nel processo 
di calcolo dall’operatore. Questo modello è stato 
in seguito introdotto in un Sistema di Informazio-
ne Geografico (GIS - Geographical Information 
System). Il GIS utilizzato ha permesso di calco-
lare la superficie della zona di accumulazione dei 
ghiacciai relativa al 1850 grazie al MNA 25. 

Risultati
Per costruire un modello di riferimento re-

gionale della LEG 1850 valido per tutte le Alpi 
dell’Adula, sono stati considerati 53 ghiacciai, 
tutti ancora presenti nell’inventario dei ghiacciai 
delle Alpi svizzere del 1973 e del 2000, situati 
nella zona studiata e in zone limitrofe [T. 1]. L’o-
biettivo era ricostruire la conformazione e la ti-
pologia di questi ghiacciai alla fine della PEG, 
e per questo si è fatto riferimento alla Carta To-
pografica della Svizzera rilevata tra il 1842 e il 
1864 (Carta Dufour, in scala 1:100.000). Prima 
di costruire il modello regionale propriamente 
detto, sono stati costruiti tre modelli locali della 
LEG 1850 di dimensione più limitata: il primo 
per la regione della Greina - Piz Medel, il secon-
do per il Massiccio dell’Adula/Rheinwaldhorn e 
il terzo per la Valle Malvaglia - Val Pontirone, 
descritti qui di seguito [v. anche F. 2]. Ciò ha permes-
so di disporre di tre modelli locali e di determi-
nare l’eventuale esistenza di tendenze climatiche 
all’interno della regione di studio.

Massiccio Greina - Piz Medel
Questo massiccio comprende ancora oggi 23 

ghiacciai della regione della Greina, del Piz Me-
del e della zona a Est del Passo del Lucomagno. I 
ghiacciai più estesi si situano prevalentemente sul 
versante settentrionale del gruppo del Piz Medel 

(Glatscher da Medel, Glatscher Davos la Buora, 
Glatscher da Plattas e Glatscher da Lavaz), men-
tre negli altri settori si hanno prevalentemente 
dei ghiacciai di più piccola taglia confinati nei 
circhi glaciali sotto le creste. Nel 1850, 18 ghiac-
ciai erano orientati verso i quadranti settentrio-
nali, mentre solo quattro erano orientati verso i 
quadranti meridionali. Il ghiacciaio rimanente 
(Glatscher dalla Greina) era invece orientato a 
Est (si è tenuto conto dell’orientamento nel 1850 
poiché esso può variare con il ritiro del fronte 
glaciale, soprattutto per i ghiacciai di grande ta-
glia). Globalmente, la ripartizione dei ghiacciai 
in funzione della loro orientazione e della loro 
quota al fronte non presenta delle anomalie parti-
colari, ciò che ha permesso di considerare tutti e 
23 i ghiacciai nel modello regionale.

Massiccio dell’Adula/Rheinwaldhorn
Per questa zona, per il 1850 si hanno a di-

sposizione i dati di 21 ghiacciai, situati in Val 
Luzzone e in Val di Carassino (Olivone E nella 
tabella [T. 1]), in Val Soi e nelle valli grigionesi di 
Hinterrhein e di Zervreila. 

A causa della copertura glaciale importante 
della parte superiore delle vallate grigionesi si-
tuate a Nord e a Nord-Est dell’Adula/Rheinwal-
dhorn, con ghiacciai orientati prevalentemente 
verso i settori settentrionali, verso la metà del 
XIX secolo oltre ai piccoli ghiacciai di cir-
co si avevano dei ghiacciai che potevano rag-
giungere la parte superiore dei solchi vallivi e 
con una superficie superiore ai 2 km2, come lo 
Zapportgletscher, il Paradiesgletscher o il Län-
tagletscher. Un solo ghiacciaio era orientato a 
Sud: si tratta del ghiacciaio del Güferhorn (Hin-
terrhein). Nell’insieme, la quota dei ghiacciai ri-
spetto alla loro orientazione per questo modello 

Foto: 
La cima dell’Adula/
Rheinwaldhorn e il 

Vadrecc di Bresciana nel 
2005. © C. Scapozza, 

15.09.2005.
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locale non presenta anomalie particolari: solo 
alcuni ghiacciai per l’orientazione Nord-Est ne 
differiscono. Si è quindi deciso di scartare dal 
modello regionale lo Zapportgletscher (lato Zap-
porthorn), che nel 1850 veniva in parte alimen-
tato dal Zapportgletscher (lato Rheinquellhorn), 

ciò che aveva l’effetto di abbassare la LEG dal 
valore che avrebbe dovuto avere secondo il cli-
ma per questo tipo di orientazione (in altre paro-
le, la LEG risultava più bassa rispetto a quanto 
avrebbe dovuto essere in funzione del clima e 
dell’orientazione del versante).

T. 1
Caratteristiche dei ghiacciai delle Alpi dell’Adula

Codice Nome del ghiacciaio CN 25 Coordinate (km) Orientamento Altitudine lingua 
1850 (m)

LEG 1850 (m)

X Y

HINTERRHEIN A13N/04 Zapportgletscher (teil Z’horn) 1.254 727,4 149,4 NE 1.990 2.450

A13N/05 Zapportgl. (teil Rhein’horn) 1.254 726,3 149,3 NE 2.120 2.645

A13N/06 Paradiesgletscher 1.254 724,1 149,7 N 2.210 2.620

A13N/07 Rheinwaldhorn-NE 1.253 723,3 151,0 NE 2.760 2.925

A13N/09n Güferhorn-S 1.253 724,7 152,3 S 2.820 2.935

ZERVREILA (GR) A14D/17 Läntagletscher 1.253 722,7 151,7 N 2.180 2.450

A14D/19 Grauhorngletscher 1.253 721,9 151,2 NE 2.400 2.660

A14D/21 Cima di Fornee 1.253 721,6 153,8 NE 2.480 2.750

A14D/22 Pizzo di Cassimoi-E 1.253 721,3 154,6 NE 2.750 2.970

A14D/23 Pizzo Cassinello 1.253 721,6 155,0 NE 2.640 2.815

A14D/24 Cassinell Gletscher 1.253 721,7 155,7 NE 2.460 2.705

A14D/26 Plattenberg-E 1.253 721,9 157,6 NE 2.660 2.775

A14D/28n Schwarzhorn-W 1.253 723,9 153,6 NW 2.640 2.810

GREINA (GR/TI) A14F/03 Terri, Glatscher dil 1.233 721,5 162,6 NW 2.500 2.640

A14F/04 Rialpe, Glatscher da 1.233 717,5 162,7 N 2.480 2.625

A14F/05 Valdraus,Vadrecc del 1.233 716,0 165,4 S 2.680 2.835

A14F/07 Gaglianera, Glatscher da 1.233 716,7 165,3 S 2.620 2.790

A14F/09 Greina, Glatscher dalla 1.233 718,0 165,5 E 2.450 2.795

A14F/11 Sutglatscher 1.233 717,6 166,0 N 2.140 2.420

A14F/12 Valdraus, Glatscher da 1.233 716,5 166,0 N 2.200 2.500

A14F/13 Piz Valdraus-NE 1.233 715,6 166,1 N 2.460 2.530

A14F/15 Lavaz Glatscher da 1.233 714,5 165,0 N 2.050 2.490

A14F/16 Lavaz-W 1.233 713,5 165,5 NE 2.520 2.655

MEDEL (GR/TI) A14G/02 Medel, Glatscher da-W 1.233 712,0 164,0 N 2.090 2.705

A14G/03 Puzzetta, Glatscher da 1.233 710,0 163,7 NW 2.580 2.705

A14G/07 Tuors, Glatscher dalla 1.233 709,6 159,5 N 2.400 2.695

A14G/08 Bianca, Glatscher dalla 1.233 708,9 158,9 NW 2.380 2.650

A14G/09 Casatscha, Glatscher da 1.232 707,3 158,4 NE 2.220 2.775

A14G/10 Piz Vallatscha-SE 1.232 707,1 159,5 NE 2.480 2.795

A14G/11 Piz Rondadura 1.232 701,2 159,2 NE 2.480 2.705

A14G/12 Lai Blau, Glatscher dil 1.232 702,3 162,0 NE 2.540 2.725

A14G/16n Plattas-E, Glatscher da 1.232 713,0 165,0 NW 2.180 2.840

A14G/17n Davos la Buora, Gl. Da 1.232 711,0 164,0 N 2.220 2.795

A14G/18n Puzzetta-II 1.232 710,3 164,1 NW 2.560 2.760

VAL CAMADRA (TI) C42/02 Camadra, Vadrecc di 1.233 712,7 163,5 SE 2.620 2.865

C42/03 Piz Medel-SE 1.233 713 164,0 SE 2.580 2.900

OLIVONE E (TI) C43/02 Torrone di Garzora-N 1.233 722 159,5 N 2.480 2.630

C43/03 Plattenberg-NW 1.253 721,4 158,0 NW 2.560 2.700

C43/04 Sorda, Vadrecc di 1.253 721,2 155,3 N 2.180 2.590

C43/06 Scaradra, Vadrecc di 1.253 720,2 155,2 N 2.180 2.450

C43/08 Piz Jut-W 1.253 721,2 152,4 NW 2.580 2.705

C43/09 Casletto, Vadrecc di 1.253 721,4 151,7 NW 2.400 2.735

C43/10n Cima di Fornée-W 1.253 721,2 153,8 W 2.600 2.710

VAL SOI (TI) C44/02 Bresciana, Vadrecc di 1.253 722,3 150,7 W 2.400 2.830

VAL MALVAGLIA (TI) C45/02 Gane dei Cadabi 1.253 723,3 149,4 W 2.600 2.735

C45/03 Giumello, Ghiacciaio di 1.254 726,1 148,4 SE 2.650 2.895

C45/06 Parete, Ghiacciaio della 1.274 726,7 143,8 NW 2.680 2.785

C45/07 Ramulazz, Ghiacciaio del 1.274 727,2 139,9 NW 2.440 2.600

VAL PONTIRONE (TI) C46/01 Vedrign 1.274 726,7 134,6 N 2.460 2.575

C46/03 Basso, Ghiacciaio di 1.274 726,5 134,3 N 2.050 2.245

VAL CALANCA (GR) C51/01 Piz Piotta-NE 1.274 727,2 145,9 NE 2.700 2.775

C51/02 Stabi, Ghiacciaio di 1.254 726,9 148,3 E 2.390 2.685

C51/04 Zapporthorn-SW 1.254 728,1 148,8 S 2.800 2.880

Avvertenza: le coordinate sono espresse secondo il sistema metrico svizzero.
Fonte: Maisch (1992)
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Val Malvaglia - Val Pontirone
Per questa regione si dispone dei dati di 9 

ghiacciai, inclusi quelli della Val Calanca (Gri-
gioni). Si tratta principalmente di piccoli ghiac-
ciai di circo, che nel loro massimo storico del 
1850/1860 superavano raramente 1 km2 di su-
perficie e che oggi hanno una superficie di pochi 
ettari. Si è deciso di non considerare nel modello 
regionale il Ghiacciaio di Basso e il Ghiacciaio 
di Stabi. Il primo, che è il ghiacciaio più meri-
dionale del cantone Ticino, nel 1850 si situava ai 
piedi di una parete rocciosa di alcune centinaia 
di metri di altitudine ed era orientato a Nord, ciò 
che favoriva l’accumulo di neve per le valanghe 
e il vento e il mantenimento della superficie gla-
ciale grazie all’ombra fornita dalla parete roc-
ciosa. Questi fattori influenzavano le superfici 
delle zone di accumulazione e di ablazione, e 
permettevano a questo ghiacciaio di avere una 
LEG teorica molto bassa (2.245 m slm nel 1850), 
che è stata considerata poco significativa da un 
punto di vista climatico (tenendo conto dell’e-
sposizione e della meridionalità del ghiacciaio, 
la LEG teorica dovrebbe infatti situarsi molto 
più in alto). Il ghiacciaio di Stabi, invece, nel 
1850 era in parte alimentato dai ghiacci prove-
nienti dallo Zapportgletscher (lato Rheinquell-
horn), ciò che dava ugualmente un valore della 
LEG (2.390 m slm) poco significativo da un pun-
to di vista climatico. 

Discussione e conclusioni
Il modello regionale

I dati della LEG 1850 dei tre modelli locali 
sono stati uniti in un solo e unico modello regio-
nale della LEG valido per tutte le Alpi dell’Adula 
dallo Scopi al Pizzo di Claro. Il confronto dei dati 
della LEG 1850 prodotti a livello locale e quelli 
derivati dall’unione a livello regionale fornisce 
dei risultati che nell’insieme sono assai coerenti 
[T. 2]. L’altitudine massima della LEG 1850 si tro-
va in corrispondenza dell’orientazione Sud-Est, 
mentre il valore minimo caratterizza i ghiacciai 
orientati verso Nord. La differenza tra l’altitudine 
massima e minima della LEG è di 310 m.

T. 2
Altitudine della LEG 1850 per i modelli locali delle tre aree studiate e per il modello regionale, in 
funzione dell’orientamento

Orientazione Modelli locali Modello regionale

Greina - Piz Medel Adula
Val Malvaglia - 

Pontirone

N 2.595 2.550 2.575 2.580

NE 2.730 2.780 2.775 2.740

E 2.795 – – 2.800

SE 2.880 – 2.895 2.890

S 2.810 2.935 2.880 2.860

SW – – – 2.810

W – 2.770 2.735 2.760

NW 2.710 2.740 2.690 2.720

Avvertenza: tutte le altitudini sono espresse in m slm. Il valore per l’orientazione Sud-Ovest del modello 
regionale è stato ottenuto per regressione lineare dei valori per le orientazioni Sud-Est, Sud, Ovest e Nord-
Ovest (y = -44x + 2.490; R = 0,99).
Fonte: IST-SUPSI

F. 2
Altitudine della LEG 1850 dei ghiacciai delle Alpi dell’Adula e rispettivi modelli locali della LEG 1850, 
per le tre regioni studiate, in funzione dell’orientamento

� Ghiacciai del Massiccio Greina - Piz Medel           � Ghiacciai del Massiccio dell’Adula/Rheinwaldhorn
� Ghiacciai della Val Malvaglia - Val Pontirone       
 Modello locale della LEG1850 ricostruita per il Massiccio Greina - Piz Medel
 Modello locale della LEG1850 ricostruita per il Massiccio dell’Adula/Rheinwaldhorn
 Modello locale della LEG1850 ricostruita per la Val Malvaglia - Val Pontirone

Fonte: IST-SUPSI
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F. 3
Altitudine della LEG 1850 dei ghiacciai delle Alpi dell’Adula e valori massimo, minimo e medio dei 
rispettivi modelli locali della LEG 1850, per le tre regioni studiate

� Quota della LEG1850 dei ghiacciai                       Valore minimo della quota della LEG1850
 Valore massimo della quota della LEG1850          Valore medio della quota della LEG1850

Fonte: IST-SUPSI

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

Greina - Piz Medel Adula Val Malvaglia - Val Pontirone



dati – statistiche e società – Maggio 2015132

Se si confrontano i valori estremi delle orien-
tazioni Nord-Ovest, Nord e Nord-Est dei tre mo-
delli locali, si può costatare un leggero aumento 
dell’altitudine della LEG (di circa 100 metri) dalla 
parte settentrionale della zona studiata (regione 
Greina - Piz Medel) verso il massiccio dell’Adu-
la/Rheinwaldhorn, e una diminuzione assai im-
portante (di circa 150-200 metri) dal massiccio 
dell’Adula/Rheinwaldhorn verso la regione Val 
Malvaglia - Val Pontirone [F. 3]. Questa tendenza è 
molto meno marcata se, invece dei valori estremi, 
si tiene conto del valore medio della LEG, che è di 
2.670 m per la regione Greina - Piz Medel, 2.685 
m per il massiccio dell’Adula/Rheinwaldhorn e 
2.650 m per la Val Malvaglia - Val Pontirone.

È interessante costatare che questa tendenza, 
nonostante sia poco pronunciata, si ritrova anche 
sulla carta dell’altitudine media della LEG pre-
sentata in Maisch et al. (2000). Due interpreta-
zioni complementari possono spiegarla:
1) La presenza di una leggera tendenza climati-

ca tra la regione della Greina - Piz Medel e il 
massiccio dell’Adula/Rheinwaldhorn, con pre-
cipitazioni annue meno importanti nella parte 
centrale della Valle di Blenio e verso le vallate 
di Hinterrhein e di Zervreila, ciò che comporta 
un innalzamento in altitudine della LEG1. Per 
quanto concerne le variazioni della LEG in 
funzione delle precipitazioni, Kerschner et al. 
(2000) hanno calcolato che, a una diminuzione 
delle precipitazioni del 20%, corrisponde un’e-
levazione della LEG di circa 120 metri. 

2) Un campione statistico troppo debole e ba-
sato solamente su ghiacciai di dimensioni 
ridotte e di orientazione Nord o Nord-Ovest 
per la Val Malvaglia - Val Pontirone, ciò che 
ha come conseguenza di sottostimare l’alti-
tudine della LEG per questa zona.
Se consideriamo queste due spiegazioni 

come complementari e teniamo conto della ten-
denza poco marcata dei valori medi della LEG 

(rispetto ai valori estremi), possiamo considerare 
il modello regionale come significativo del valore 
medio della LEG per ogni orientazione [F. 4]. Con-
siderando i valori medi, diminuisce anche l’even-
tuale effetto che potrebbe avere la leggera ten-
denza climatica presente nelle Alpi dell’Adula.

1 Questa tendenza a una 
leggera diminuzione delle 
precipitazioni verso la parte 
centrale della Valle di Blenio 
è ben presente nelle carte di 
Cotti et al. (1990, p. 157) e di 
Kirchhofer & Sevruk (1999).

F. 4
Estensione della zona di accumulazione per lo stadio storico 
1850-1860 nelle Alpi dell’Adula, in funzione dell’orientamento

Fonte: IST-SUPSI
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F. 5
Superficie di accumulazione dei ghiacciai delle Alpi dell’Adula nel 1850

Fonte della base cartografica: MNA 25, ©swisstopo

F. 6
Superficie di accumulazione dei ghiacciai delle Alpi dell’Adula nel 2000 e nel 2050

Fonte della base cartografica: MNA 25, ©swisstopo
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Visualizzazione della superficie di
accumulazione

Una volta determinata la LEG1850, e basan-
doci sul fatto che il rapporto fra superficie di ac-
cumulazione e superficie totale di un ghiacciaio 
è pari a 0,67 (v. sopra), con un programma GIS 
abbiamo potuto visualizzare l’estensione della 
zona di accumulazione dei ghiacciai durante la 
fine della PEG [F. 5], così come per gli anni 2000 
e 2050 [F. 6]. Per il periodo 1850-2000, si è tenu-
to conto di un riscaldamento medio per il Sud 
delle Alpi Svizzere di 0,6°C/100 anni, calcolato 
da Begert et al. (2005) sulla base delle stazioni 
dell’Istituto federale di meteorologia e di cli-
matologia (MeteoSvizzera) di Lugano (Ticino) 
e di Sils/Segl-Maria (Grigioni). Tenendo con-
to di un riscaldamento delle temperature me-
die annue di 0,9°C tra il 1850 e il 2000 e di un 
gradiente verticale di temperatura standard di 
0,006°C/100 m, l’elevazione in altitudine cal-
colata della LEG tra la fine della PEG e l’anno 
2000 è stata di 150 metri. Per il modello della 
superficie di accumulazione dei ghiacciai nel 
2050, si è invece tenuto conto di uno scenario 
di riscaldamento medio di 1,5°C tra il 1990 e il 
2050 (OcCC 2012), ciò che corrisponde a un’e-
levazione della LEG di 250 metri.

Grazie alle modellazioni effettuate, è stato 
possibile calcolare la diminuzione della super-
ficie di accumulazione dei ghiacciai tra il 1850 
e il 2050. In termini percentuali, la diminuzio-
ne della superficie di accumulazione dal 1850 
al 2000 è stata del 66%, mentre la diminuzio-
ne calcolata in prospettiva, per il periodo tra il 
2000 e il 2050, sarebbe dell’85,3%. Globalmen-
te dunque, fra il 1850 e il 2050 la diminuzione 
della superficie di accumulazione dei ghiacciai 
calcolata secondo uno scenario che prevede un 
riscaldamento della temperatura media dell’aria 
di 1,5°C entro il 2050, sarebbe del 93,5%. Alla 
metà del XXI secolo buona parte dei ghiacciai 
delle Alpi dell’Adula saranno dunque verosimil-
mente scomparsi o agonizzanti.
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questo contributo, che, con vari gradi di 
interattività, nei prossimi mesi andran-
no ad arricchire l’offerta informativa 
dell’Ustat.

Ma veniamo ai grafici interattivi. A 
seguito della pubblicazione dell’atlante 
sull’invecchiamento in Ticino (Borioli 
2013 e 20151), è emersa la necessità di 
mettere a disposizione della nostra uten-
za – quale complemento – tutta una serie 
di dati statistici riguardanti l’evoluzione 
demografica dei comuni in base all’età. 
Vista la notevole quantità di materia-
le – oltre 20 anni di dati per tutti i 135 
comuni del cantone – la prima difficoltà 
da superare è stata quella di individuare 
uno strumento di facile consultazione e 
capace di presentare i dati demografici 
in una forma semplice e comprensibile.

La soluzione trovata sfrutta le fun-
zionalità dei fogli di calcolo, i quali of-

Lo scorso 15 aprile abbiamo pub-
blicato nel nostro sito web un nuovo 
strumento interattivo di visualizzazio-
ne grafica che permette di analizzare il 
fenomeno dell’invecchiamento. In po-
chi click si possono allestire le pirami-
di delle età e delineare l’evoluzione di 
alcuni indicatori demografici di strut-
tura relativi ai singoli comuni del Ti-
cino. Questo nuovo prodotto nasce nel 
contesto dei recenti studi realizzati sul 
tema dell’invecchiamento e va ad arric-
chire la nuova sezione “Temi” del sito. 
Quest’ultima, pubblicata nel dicembre 
2014, è stata pensata per facilitare l’ac-
cesso alle informazioni statistiche al 
vasto pubblico, dall’utente meno avvez-
zo a consultare informazioni statistiche, 
a quello più esperto. Infatti, al suo in-
terno sono raggruppati prodotti di varia 
natura e complessità con l’obiettivo di 
offrire il quadro più completo possibi-
le su ogni tematica contemplata dalla 
statistica pubblica cantonale. La nuova 
sezione comprende pure collegamenti 
ipertestuali che agevolano la naviga-
zione e permettono di accedere a varie 
fonti statistiche esterne al sito (di altri 
uffici cantonali o federali); contempla 
inoltre la possibilità di pubblicare nuo-
vi prodotti, tra cui quello presentato in 

frono la possibilità di realizzare grafici 
interattivi tramite delle tabelle pivot. 
Queste ultime sono uno strumento ana-
litico che permette di selezionare i dati 
attraverso dei menu a tendina, così da 
visualizzare di volta in volta solo le in-
formazioni desiderate. In pochi click è 
possibile allestire le piramidi delle età 
e tracciare l’evoluzione di alcuni indi-
catori demografici relativi ai singoli co-
muni del Ticino dal 1990 all’anno più 
recente (in questo momento il 2013). 

Tutti questi dati sono racchiusi nel 
documento “Grafici per comune interat-
tivi: piramidi delle età e indicatori de-
mografici, dal 1990” disponibile nel sito 
web dell’Ustat all’interno della nuova 
sezione “Temi”, più precisamente nella 
pagina dedicata allo stato e alla struttu-
ra della popolazione (tema 01.02.022) [F. 
1]. Da questa pagina è possibile accede-
re anche a una cospicua serie di tabelle 
dati (popolazione secondo l’età, il sesso, 
la nazionalità ecc.), alle recenti analisi 
pubblicate sui temi dell’invecchiamento 
e della situazione socioeconomica degli 
anziani, come pure alle definizioni dei 

Matteo Borioli
Ufficio di statistica (Ustat)

Grafici interattivi Sulla Struttura 
Della popolazione Dei comuni ticineSi

1 Borioli, Matteo. (2013). Verso un atlante comu-
nale dell’invecchiamento. Parte 1: Dal cantone 
ai distretti. Extra Dati, XIII, 2. Disponibile in: 
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/
volume/41161ed_2013-02.pdf  (27 aprile 2015).  
Borioli, Matteo. (2015). Verso un atlante comu-
nale dell’invecchiamento. Parte 2: L’evoluzione 
nei comuni dal 1990 al 2012. Extra Dati, XV, 
1. Disponibile in: http://www3.ti.ch/DFE/DR/
USTAT/allegati/volume/31461extra_dati_-
_n._01-2015.pdf  (27 aprile 2015).

2 http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.
php?fuseaction=temi.sottotema&p1=33&p2=61
&p3=65&proId=64

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/41161ed_2013-02.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/41161ed_2013-02.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/31461extra_dati_-_n._01-2015.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/31461extra_dati_-_n._01-2015.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/31461extra_dati_-_n._01-2015.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.sottotema&p1=33&p2=61 &p3=65&proId=64
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concetti e degli indicatori presentati 
nel nuovo prodotto. La sezione Temi 
del sito è stata realizzata proprio per 
raggruppare prodotti di varia natura e 
complessità sotto i singoli ambiti tema-

tici contemplati dalla statistica pubblica 
cantonale, in modo da garantire l’acces-
so alle informazioni statistiche disponi-
bili su ognuno di questi argomenti con 
un solo colpo d’occhio.

Il documento può essere scaricato e 
gestito comodamente sul proprio com-
puter ed è composto di cinque fogli. 
All’apertura, il primo foglio visualizzato 
è quello con il descrittivo dei contenuti 
e le istruzioni per elaborare le figure. Il 
secondo, terzo e quarto foglio contengo-
no le figure con cui  elaborare rispettiva-
mente le piramidi delle età per la serie 
storica 1990-2013, il confronto diretto tra 
le piramidi del 1990 e quelle del 2013, i 
grafici lineari che tracciano l’evoluzione 
di alcuni indicatori demografici; l’ultimo 
foglio riporta il glossario dei concetti 
statistici presentati nelle tre figure.

Vediamo ora quali informazioni si 
possono selezionare nel foglio “2 Pira-
midi delle età dal 1990” [F. 2]. I due menu 
a tendina – posizionati in alto a sinistra 
sotto il titolo della figura – permettono 
di scegliere l’anno e il comune di resi-
denza della popolazione considerata (la 
residente permanente al 31.12). Cliccan-
do su uno di questi si apre una piccola 
finestra, dove si possono selezionare gli 
elementi desiderati. Basta confermare 
le proprie scelte con il pulsante “ok”: 
la selezione diviene operativa e il titolo 
della figura si aggiorna automaticamen-
te, così da avere sempre sotto controllo 

F. 1
La pagina web dove trovare i grafici interattivi sull’invecchiamento
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la realtà che si sta osservando con la pi-
ramide. La figura presenta i dati della 
popolazione in valori assoluti secondo 
il sesso e i singoli anni di età.

Nel foglio “3 Confronto piramidi 
1990-2013” vi è solamente il menu a 
tendina con il quale si può scegliere il 
comune. Il sistema di selezione è il me-
desimo di quello visto in precedenza. A 
differenza del foglio precedente, qui la 
figura riporta i dati in valori percentua-
li sul totale di ogni categoria (gli uomi-
ni, rispettivamente le donne). Ad esem-
pio, si può osservare che nel 2013, ad 
Arbedo, il 5,6% degli uomini ha meno 
di 5 anni di età, oppure che nel 1990, 
sempre nello stesso comune, la classe 
d’età più consistente tra le donne era 
quella tra i 20 ed i 24 anni (l’8,9%) [F. 3].

Il foglio “4 Indicatori demografici” 
si differenzia dai due visti in preceden-
za per il tipo di informazione riporta-
ta [F. 4]. Per illustrare la struttura della 
popolazione secondo l’età si ricorre qui 
agli indicatori demografici di struttura, 
ossia a quegli indicatori che, rapportan-
do fra loro le generazioni presenti nella 
popolazione, forniscono un’indicazio-
ne su quanto queste siano più o meno 
equilibrate. Nei due menu a tendina si 
possono selezionare i comuni e uno dei 
sei indicatori di struttura: indice di an-
zianità, indice di dipendenza (suddiviso 
a sua volta in indice di dipendenza dei 
giovani, rispettivamente degli anziani), 
indice di ricambio e indice di sostituzio-
ne. Per sottolineare l’aspetto evolutivo 
del fenomeno studiato è stato scelto il 
grafico lineare, nel quale sono riportati 
i valori totali e i valori secondo il sesso. 
Sotto il grafico è stata inoltre aggiunta 
una tabella che presenta i valori precisi 
dei singoli. Da notare che i grafici pivot 
dei fogli di calcolo danno la possibili-
tà di selezionare contemporaneamente 
tutti gli anni, tutti i comuni o tutti gli in-

F. 2
Le piramidi delle età dal 1990
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dicatori di struttura. Queste opzioni non 
vanno tuttavia attivate, poiché le figure 
che si visualizzerebbero non avrebbero 
alcun senso. Lo stesso dicasi dell’opzio-
ne “Seleziona più elementi”.

L’ultimo foglio contiene il glossa-
rio dei concetti e degli indicatori con-
siderati nei grafici interattivi. Le voci 
in elenco si presentano sotto forma di 
collegamenti ipertestuali alla sezione 
Glossario del sito web. Ricordiamo che 
la popolazione di riferimento per tutti i 

dati è quella residente permanente alla 
fine dell’anno. I 135 comuni presentati 
si riferiscono allo stato dell’ultima ag-
gregazione  (avvenuta il 15.4.2013).

Per conservare le figure elaborate, 
consigliamo di usare il comando “Sal-
va con nome” del menu “File” e di sele-
zionare il formato “PDF (*.pdf)” nella 
tendina “Salva come”. Prima di svolge-
re questa operazione, bisogna presta-
re attenzione a posizionare il cursore 
fuori all’area del grafico, onde evitare 

che alcune informazioni (ad esempio, il 
titolo della figura) non vengano omesse 
durante il salvataggio del documento. 

Il documento è protetto per evitare 
che la struttura del file sia modificata 
inavvertitamente. La riproduzione del-
le informazioni è autorizzata con la ci-
tazione della fonte.

Ci auguriamo che questo nuovo 
strumento di lavoro possa soddisfare i 
bisogni e la curiosità dei visitatori del 
nostro sito web. 

F. 3
Il confronto tra la piramide del 1990 e quella del 2013

F. 4
L’evoluzione degli indici demografici
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Spazio a carattere urbano 2012
Viktor Groebel, Florian Kohler; ed. 
Ufficio federale di statistica

L’evoluzione demografica, l’estensio-
ne delle aree d’insediamento, di quelle in-
dustriali e artigianali, l’emigrazione della 
popolazione cittadina verso le aree circo-
stanti e il miglioramento delle infrastrut-
ture di trasporto hanno cambiato notevol-
mente la struttura spaziale in Svizzera (v. 
a. la seguente pubblicazione). Si è dunque 
reso necessario aggiornare la definizione 
statistica degli agglomerati urbani, rea-
lizzata per l’ultima volta in occasione del 
Censimento federale della popolazione 
2000 e per certi versi divenuta obsoleta. 
Di conseguenza, nel 2012 l’UST ha svi-
luppato un nuovo metodo, più scientifico 
e affidabile, di definizione delle strutture 
urbane, introducendo il concetto di “spa-
zio a carattere urbano”. Rispetto alle defi-
nizioni statistiche del 2000, il nuovo me-
todo comporta un numero diverso di città 
(162, rispetto alle 119 del 2000), definite 
con l’aiuto di criteri legati in particolare 
alla densità, anziché al numero di abitanti 
(in precedenza una città era definita tale 
se comprendeva almeno 10.000 abitanti), 
e impedisce quindi che comuni rurali ma 
popolosi, creatisi a seguito di aggregazio-
ni, siano classificati come città.

Grazie al loro carattere scientifico, le 
definizioni dei comuni a carattere urbano 
e delle città possono essere facilmente 
impiegate a fini statistici, ad esempio per 
misurare le disparità regionali o per ana-
lizzare i risultati elettorali in base ad aree 
differenziate, come pure come quadro di 
riferimento per la politica regionale e de-
gli agglomerati urbani.

Neuchâtel, UST, 2014 
35 pagine, prezzo fr. 10.- 
ISBN 978-3-303-21035-2 
N. di ordinazione 1476-1200

L’utilisation du sol en Suisse. 
Exploitation et analyse.
David Altwegg et Section Géoinforma-
tion Office fédéral de la statistique

Il suolo è una delle risorse naturali 
che risentono maggiormente della cresci-
ta demografica ed economica. I cambia-
menti apportati alla copertura del suolo 
sono spesso difficilmente reversibili e 
nel corso degli ultimi anni si sono accen-
tuati i conflitti di interesse in merito alla 
sua utilizzazione, come dimostrano, ad 
esempio, l’aumento dei prezzi dei terreni o 
l’iniziativa sulle residenze secondarie e le 
discussioni attorno alla sua applicazione. 
È quindi necessario, attraverso la politica 
di pianificazione territoriale, stabilire gli 
obiettivi di tutela e di destinazione delle 
varie superfici e disporre di dati affidabili 
e imparziali sui quali basare tali decisio-
ni. Per questo motivo, a partire dalla fine 
degli anni Settanta l’UST ha prodotto la 
Statistica svizzera della superficie, che de-
scrive la struttura e l’evoluzione dell’utiliz-
zazione del suolo a cadenza poco più che 
decennale. La prima edizione presenta i 
dati del periodo 1979-1985, la terza (e più 
recente) copre il periodo 2004-2009.

Nella presente pubblicazione, ampia-
mente illustrata da grafici e cartine, l’UST 
ne presenta una sintesi, analizzando le 
principali trasformazioni avvenute nel pe-
riodo 1985-2009. Ne emerge che nel corso 
di 24 anni il paesaggio della Svizzera ha 
subito profonde trasformazioni, in parte 
con forti differenze tra un cantone e l’al-
tro. Ad esempio, a livello nazionale, le 
superfici d’insediamento si sono espanse 
del 23,4%, l’area stradale del 17,2%; l’area 
ferroviaria, invece, si è estesa solo del 2,9.

Neuchâtel, UST, 2015 
59 pagine, prezzo fr. 14.- 
ISBN 978-3-303-20126-2 
N. di ordinazione 002-0906

LibRi, Riviste e web

I documenti presentati sono consultabili presso il Centro di informazione e documentazione statistica di Giubiasco. Le pubblicazioni dell’Ufficio federale  
di statistica (UST) sono disponibili nel sito www.bfs.admin.ch; ordinazioni: order@bfs.admin.ch, tel.: +41 32 713 60 60.

Indagine sulle famiglie e sulle 
generazioni 2013. Primi risultati
Andrea Mosimann, Martin Camenisch; 
ed. Ufficio federale di statistica

Grazie ai primi risultati estrapolati 
dall’Indagine sulle famiglie e sulle ge-
nerazioni 2013, è possibile disporre di 
informazioni statistiche, sinora poche o 
nulle, in merito ad aspetti quali le relazio-
ni intergenerazionali o le esigenze e i va-
lori della popolazione nei confronti delle 
forme di vita familiare.

Per quanto riguarda il desiderio di fi-
gli, emerge ad esempio che delle donne fra 
i 20 e i 29 anni senza figli solamente il 6% 
non ne vuole, il 3% ne desidera uno solo, 
quasi due terzi (63%) ne desiderano due e 
poco più di un quarto (28%) ne vorrebbe 
tre o più. Tra desiderio e realtà intercorre 
tuttavia un divario: sebbene i desideri delle 
giovani donne non si possano paragonare 
direttamente al numero di figli nati dalle 
donne oggi più anziane, ben il 20% di que-
ste ultime di età compresa fra i 50 e i 59 
anni non ha figli e il 16% ne ha uno solo. 

Nell’ambito delle relazioni intergene-
razionali, si osserva maggiore solidarietà 
nella Svizzera italiana, dove il 72% degli 
intervistati ritiene giusto che i genitori 
aiutino i propri figli adulti in caso di dif-
ficoltà economiche e addirittura il 78% 
ritiene opportuno che i figli adulti aiutino 
i proprio genitori. Con il 57% (sostegno 
economico ai figli adulti) e il 54% (soste-
gno economico ai genitori) la Svizzera te-
desca mostra quote di solidarietà interge-
nerazionale più basse, mentre la Svizzera 
francese si colloca tra le altre due regioni 
linguistiche, con 63% rispettivamente 
61% di accordo circa le due affermazioni.

Neuchâtel, UST, 2015 
36 pagine, allegato tabellare pubblicato separatamente 
ISBN 978-3-303-01257-4 
Disponibile solo in formato elettronico online
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Fragilità e risorse della popolazione 
anziana in Ticino
Francesco Giudici et al. (eds.)

L’allungamento della vita e l’in-
vecchiamento della popolazione sono 
fenomeni incontestati, che hanno riper-
cussioni tangibili sui percorsi di vita dei 
singoli, come pure sull’organizzazione 
e il funzionamento della società tutta 
intera. L’obiettivo di questo nuovo volu-
me della collana Analisi, frutto di una 
collaborazione tra l’Ufficio di statistica 
(Ustat) e il Centro competenze anziani 
della SUPSI, è duplice. Il primo è quello 
di presentare, con l’aiuto dei dati della 
statistica pubblica, le caratteristiche del-
lo stato e dell’evolversi della struttura 
della popolazione anziana del cantone 
Ticino, mettendo in risalto lo scenario 
demografico più probabile con il qua-
le saremo confrontati tra una decina di 
anni. Il secondo è quello di presentare 
alcuni risultati dell’indagine interdisci-
plinare “Vivre/Leben/Vivere” (VLV), 
condotta dall’Università di Ginevra e 
sostenuta a sud delle Alpi dal Diparti-
mento della sanità e della socialità del 
Cantone Ticino. Come da titolo, “Fragi-
lità e risorse della popolazione anziana 
in Ticino” non vuole focalizzarsi uni-
camente sui problemi che riguardano la 
stessa, ma studiare il fenomeno in un’ot-
tica di scambio tra le generazioni. 

La pubblicazione è introdotta da 
una serie di definizioni dei principali 
concetti-guida utilizzati nel volume, ad 
esempio l’anzianità, la terza e la quarta 
età, e l’invecchiamento come processo 
individuale e per il quale conta il vis-
suto individuale. Il secondo capitolo 
fornisce una panoramica dei principali 
aspetti che caratterizzano la popolazio-
ne anziana avvalendosi dei dati della 
statistica pubblica. Numerose fonti, 

come la Rilevazione strutturale, la Sta-
tistica della popolazione e delle econo-
mie domestiche e l’Indagine sulla salute 
in Svizzera, forniscono un quadro gene-
rale, preambolo necessario per affron-
tare i singoli approfondimenti. Il terzo 
capitolo presenta i dati dell’inchiesta 
VLV svolta in Ticino, trattando tema-
tiche quali le relazioni e la solidarietà 
intergenerazionali, la partecipazione 
sociale, la salute fisica, la personalità e 
il benessere psicologico. Vengono poi 
trattati più nel dettaglio la vulnerabi-
lità nello stato di salute, la situazione 
economica e l’inserimento relazionale 
dei 65-79enni (capitolo 4); l’utilizzo dei 
servizi d’appoggio (pasti a domicilio e 
trasporto) da parte degli ultraottantenni 
in funzione dello stato di salute e di di-
pendenza (capitolo 5); le caratteristiche 
dei nonni che, più di altri, si occupano 
dei loro nipoti e come questa pratica, in 
aumento, favorisca l’occupazione delle 
figlie (capitolo 6). In conclusione gli au-
tori mettono in evidenza i tratti comuni 
e l’importante eterogeneità che caratte-
rizzano la popolazione anziana studia-
ta, sottolineandone le fragilità e al tem-
po stesso le importanti risorse che essi 
rappresentano per il resto della società.

Giubiasco, Ustat, 2015 
136 pagine 
Prezzo fr. 20.- 
ISBN 978-88-8468-033-4
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In grafica

Ass. Q.1 %

Numero medio di persone per economia domestica 2,26 b 100,00

Composizione dell'economia domestica secondo lo statuto di attività

Indipendente2 0,16 e 6,89

Dipendente 0,90 c 40,01

Pensionato 0,44 d 19,39

In formazione (15 anni e più) 0,14 e 6,37

Casalinghe/i, disoccupati e altri statuti di attività 0,27 d 11,99

Meno di 15 anni 0,35 d 15,35

Proporzione delle diverse categorie di economie domestiche
Economie domestiche con almeno un'autovettura … … 86,0

Economie domestiche con almeno una bicicletta … … 54,1

Economie domestiche con almeno un computer … … 75,7

Economie domestiche con almeno un telefono portatile … … 91,4

Economie domestiche con almeno un animale domestico … … 36,3

VISUALIZZARE PER COMUNICARE 
Caratterizzazione delle economie domestiche, in Ticino, 2009-2011

1 Qualità delle stime:  a) Molto buona: coefficiente di variazione minore di 1%; 
   b) Buona: coefficiente di variazione da 1% a minore di 2%; 
   c) Media: coefficente di variazione da  2% a minore di 5%; 
   d) Sufficiente: coefficiente di variazione da 5% a minore di 10%; 
   e) Cattiva: coefficiente di variazione 10%.   
2 Compresi gli agricoltori.   

Fonte: Indagine sul budget delle economie domestiche, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel   
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CARATTERIZZAZIONE DELLE ECONOMIE DOMESTICHE, IN TICINO, 2009-2011
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