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Nell’editoriale ci si sofferma sulla centralità dei dati statistici nelle informazioni e nelle discussioni 
che stanno caratterizzando questo anno 2020, in relazione alla pandemia di Covid-19. In questo 
ambito, i due principali elementi sui quali, come statistici pubblici, ci sentiamo di porre l’attenzione, 
sono i metadati (le informazioni che accompagnano il dato, definendolo) e l’utilizzo che si fa dei dati, 
soprattutto allorché si eseguono delle comparazioni tra realtà e periodi diversi.
Attraverso alcuni esempi, da una parte si mostrano le evoluzioni positive riscontrate negli scorsi mesi 
circa la presentazione dei dati da parte dei media; dall’altra parte si evidenzia come molta strada sia 
ancora da percorrere per giungere a un uso corretto e consapevole della statistica, un percorso in cui 
la statistica pubblica ha un ruolo da giocare.

Analisi

Vengono qui fornite alcune informazioni raccolte nella seconda metà del mese di giugno 2020 attra-
verso un sondaggio online promosso dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta, sulla percezione 
della comunicazione delle autorità durante la prima ondata della crisi sanitaria legata al coronavirus. 
Tra le altre cose, si scopre come il canale più utilizzato in Ticino per tenersi aggiornati sulla situazio-
ne è stato la televisione e come durante la crisi sanitaria le istituzioni cantonali hanno potuto contare 
su un elevato grado di fiducia da parte della popolazione. 
I giudizi sulle autorità e il loro operato tendono ad essere particolarmente generosi tra i partecipanti 
al sondaggio nelle fasce di età più elevate e con un grado di formazione medio-basso, mentre tra i più 
giovani e i più formati si riscontra uno spirito più critico (che si manifesta comunque nell’ambito di 
valutazioni globalmente positive).
Nell’articolo, ampio spazio è riservato ai commenti inseriti liberamente dai partecipanti in un’appo-
sita domanda aperta.
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“Durante gli ultimi 12 mesi, ha aiutato una o più persone con problemi di salute? Ha fornito supporto 
per almeno un giorno a settimana?” È a partire da queste e da altre domande presenti nell’Indagine 
sulla salute in Svizzera (ISS) che è stato ricostruito il profilo dei familiari curanti in Ticino. Essi ri-
sultano una realtà importante sia dal punto di vista numerico sia da quello delle prestazioni offerte, le 
quali rappresentano un aiuto fondamentale e complementare all’offerta di servizi e cure a domicilio.
Con i dati dell’ISS è stato anche possibile confrontare la situazione ticinese con quella nazionale 
e delle altre regioni linguistiche e valutarne l’evoluzione nel corso del tempo. Infine, un’analisi di 
regressione logistica binaria ha messo in evidenza le caratteristiche dei familiari curanti “assidui”, 
ossia che offrono il loro aiuto più volte a settimana.

L’articolo esamina la situazione dell’aiuto sociale in Ticino, in una doppia ottica di confronto: tem-
porale, dal 2005 ad oggi, e spaziale, con i dati dell’intera Svizzera. L’esposizione mette in luce, tra 
altri risultati, un aumento della quota di aiuto sociale in Ticino tra il 2010 e il 2016 e l’immagine di 
un cantone con una quota di aiuto sociale inferiore alla media, grazie al suo sistema di protezione 
sociale.
Due approfondimenti si concentrano sui beneficiari tra i 50 e i 64 anni (particolarmente a rischio di 
dover ricorrere a prestazioni assistenziali) e sulle dinamiche di uscita dall’aiuto sociale. 

Quanto è profonda la crisi economica in corso? Nelle prossime settimane usciranno i dati economici 
riferiti al terzo trimestre che, rispetto ai dati del primo e del secondo, segneranno probabilmente un 
primo rimbalzo positivo. Ma, sempre probabilmente, questa crisi legata alla diffusione del Covid-19 
peggiorerà nuovamente nel corso del quarto trimestre. Questo contributo, preparato e scritto coi 
dati aggiornati al secondo trimestre, non intende essere una sfera di cristallo, ma uno strumento per 
scoprire come si può immaginare il futuro osservando in modo diverso il passato. Un tale strumento 
funziona sostanzialmente come un’eco: infatti, come per provocare un’eco, occorre scoprire perché 
è così importante prendere la “giusta” distanza o perché per la statistica pubblica è altrettanto essen-
ziale preparare accuratamente il terreno di rimbalzo.
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Quale è la percezione della popolazione svizzera in merito alla propria qualità di vita? E quali sono i 
principali fattori capaci di influenzarla? Che rilevanza ha il tema dei cambiamenti climatici nell’opinio-
ne pubblica? E cosa fa in concreto la popolazione svizzera per proteggere l’ambiente che la circonda?
I risultati dell’inchiesta tematica Omnibus 2019, che ha l’obiettivo di rispondere a queste e ad altre 
domande, sono analizzati all’interno di questo contributo. Se da una parte l’autore ci illustra le prin-
cipali differenze regionali svizzere, soffermandosi in particolare sulla situazione della Svizzera italia-
na, dall’altra, grazie al confronto con i risultati di precedenti inchieste, sottolinea come la percezione 
della popolazione in merito a determinate tematiche sia evoluta nel tempo.

Si sa, in Ticino la bici è utilizzata sempre di più, grazie anche all’avvento della versione elettrica. Ma 
concretamente cosa significa questa frase? Questo articolo permette al lettore di farsi un’idea molto 
precisa del traffico di biciclette in Ticino, grazie alla presentazione dei dati raccolti in numerose sta-
zioni di conteggio bici. Dopo un’introduzione sull’importanza della raccolta dati e una presentazione 
della rete ciclabile regionale, gli autori illustrano i transiti di biciclette e la disponibilità di posteggi, 
un fattore che può essere importante per decidere di adottare la bicicletta come mezzo di spostamen-
to. La panoramica su quest’interessante tematica è infine completata da alcuni riquadri specialistici 
sugli strumenti pianificatori a disposizione, e sulla strategia a favore della mobilità lenta.

L’articolo è basato su un’analisi qualitativa svolta in Ticino presso conducenti ed ex conducenti 
ultrasettantenni. Lo scopo principale della ricerca era di raccogliere informazioni sulla transizione 
costituita dalla rinuncia o dal ritiro della patente di guida e dai cambiamenti che ne conseguono nella 
vita di tutti i giorni. 
I dati e le testimonianze raccolti portano a riflettere sull’opportunità di sensibilizzare preventivamen-
te la popolazione over 70, affinché non si faccia trovare impreparata nel gestire i mutamenti derivanti 
dall’abbandono della licenza di condurre.
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Il presente contributo tratta il tema del fotovoltaico, partendo dalla presentazione delle cifre settoriali 
a livello mondiale, passando attraverso il contesto nazionale, per descrivere infine in dettaglio la si-
tuazione nel canton Ticino. Gli autori evidenziano come la diffusione sempre maggiore di questa tec-
nologia abbia risvolti non solo da un punto di vista ambientale, ma anche da quello socioeconomico, 
ad esempio attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Grazie a un’analisi statistica sono messi 
in evidenza diversi aspetti, tra i quali le tipologie di edifici con istallazioni fotovoltaiche, le zone a 
maggiore densità fotovoltaica e l’evoluzione dei costi. La panoramica è completata con un riquadro 
dettagliato sugli incentivi a disposizione della popolazione, un aspetto importante per rendere questa 
tecnologia alla portata di tutti.

In questo articolo gli autori ci espongono i dati statistici inerenti alle varie tipologie di rifiuti prodotti, 
riciclati e smaltiti in Ticino. Se da una parte vengono forniti numerosi dettagli sui rifiuti solidi urbani 
e sulle raccolte separate (vetro, carta e cartone, plastiche, legname, scarti vegetali, apparecchi elettrici, 
PET e metalli diversi), dall’altra viene dedicato ampio spazio a tipologie di rifiuti meno conosciute alla 
popolazione, come ad esempio i rifiuti edili minerali.

Cantiere statistico

La ripartizione a livello cantonale delle statistiche sul commercio estero avviene con una nuova metodo-
logia: importazioni ed esportazioni vengono adesso attribuite all’indirizzo dell’azienda detentrice della 
merce scambiata e non più all’indirizzo di partenza o destinazione della merce. L’articolo presenta la 
nuova metodologia e i cambiamenti in termini di cifre cantonali, ma anche in termini di possibilità di 
diffusione. In Ticino, in particolare, importazioni ed esportazioni risultano inferiori a quelle calcolate 
con il vecchio metodo: questo indica la presenza di più aziende intermediarie o di deposito nel canto-
ne rispetto ad altri che invece hanno visto le cifre aumentare. Oltre alle cifre totali annuali, vengono 
mostrate le cifre scomposte per categoria di prodotti e secondo i diversi partner commerciali. La nuova 
serie di dati è disponibile dal 2016 al 2019.
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