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Il gioco è composto da 115 carte, una per ogni comune del cantone Ticino 
(stato al 2 aprile 2017). Su ogni carta sono presentati i dati statistici relativi 
a otto indicatori (altitudine, superficie ecc., descritti alla pagina seguente). 
Possono partecipare due o più giocatori, utilizzando tutto il mazzo o solo 
una parte delle carte, scelte casualmente o in base a criteri precisi, ad 
esempio il distretto di appartenenza.
Svolgimento del gioco: distribuire le carte in modo che ogni giocatore 
abbia a disposizione un mazzo formato da un numero equivalente di 
carte (a scelta, distribuire 10, 15, 20 o più carte). Il giocatore che inizia il 
gioco osserva la prima carta del suo mazzo, sceglie un indicatore (p.es. 
la popolazione) e sfida gli altri giocatori dicendo il relativo dato statistico 
(valore) ad alta voce. Gli altri giocatori controllano il valore relativo allo 
stesso indicatore sulla prima carta del loro mazzo. Vince la mano chi 
possiede la carta in cui il valore dell’indicatore scelto è più elevato. A 
titolo di esempio: chi ha la carta di Lugano avrà buon gioco scegliendo 
la popolazione, mentre chi ha quella di Bosco/Gurin avrà più possibilità 
di vittoria scegliendo l’altitudine. Il vincitore della mano raccoglie le 
prime carte degli avversari e le mette sotto il proprio mazzo insieme alla 
propria. Adesso tocca a lui lanciare la sfida successiva, proponendo un 
dato statistico della carta che si trova ora in cima al suo mazzo. In caso di 
parità (ad esempio la superficie boscata di Curio e di Rovio, che ammonta 
in entrambi i casi al 79,4%), le carte rimangono in gioco: si continua 
confrontando lo stesso indicatore sulle carte successive e il vincitore 
raccoglie tutte le carte della giocata. Alla fine, vince la partita chi ha in 
mano tutto il mazzo o il numero maggiore di carte.
Ogni carta è contraddistinta da un colore, corrispondente al distretto 
di appartenenza del comune (v. la cartina degli otto distretti del Ticino 
sul retro delle carte). Il numero in alto a sinistra serve per localizzare il 
comune sulla cartina contenuta nel materiale di supporto. Questo presenta 
anche le aggregazioni comunali ultimate in Ticino dal 1995 al 2017.



Altitudine

Indicatore Unità di misura Periodo di rilevazione del dato Defi nizione Fonte

Superfi cie

Popolazione

Evoluzione popolazione 
2006-2016

Allievi

Anziani

Densità di aziende

Superfi cie boscata

Altitudine misurata nel punto centrale della località principale del 
comune. Il punto centrale è defi nito manualmente sulla base delle carte 
e dei dati statistici (popolazione e impieghi); è arrotondato all’ettaro. Il 
dato può differire da quanto indicato da altre fonti.

Superfi cie del comune, arrotondata all'ettaro.

Il dato si riferisce alla popolazione residente permanente, composta dalle 
persone di cittadinanza svizzera domiciliate in Svizzera e dalle persone 
di cittadinanza straniera che vi soggiornano per almeno un anno.

Il dato si ottiene sottraendo alla popolazione residente permanente 
nel 2016 quella del 2006, tenendo conto delle aggregazioni comunali 
avvenute nel frattempo. Una cifra positiva indica che la popolazione 
negli ultimi 10 anni è aumentata; un cifra negativa (dati scritti in rosso) 
indica invece che è diminuita.

Persone domiciliate nel comune che frequentano per almeno 6 mesi una 
scuola pubblica o privata di grado primario o secondario (dalle scuole 
dell'infanzia a quelle superiori) situata nel cantone Ticino.

Numero di anziani ogni 100 abitanti. Il dato si ottiene dividendo il 
numero di abitanti di 65 e più anni per il totale della popolazione 
residente permanente e moltiplicando il risultato per 100.

Questa cifra si ottiene dividendo il numero di aziende presenti sul 
territorio comunale per la superfi cie del comune. Un'azienda corrisponde 
a un edifi cio (o un complesso di edifi ci, o una parte di edifi cio) in cui una 
o più persone svolgono un'attività lavorativa, con un reddito sottoposto 
all'AVS di almeno 2.300 franchi annui.

La superfi cie boscata comprende le zone denominate come bosco, bosco 
arbustivo, e boschetto (gruppi di alberi più o meno folti, estesi e alti). 
Questa cifra si ottiene dividendo la superfi cie boscata per la superfi cie 
totale del comune e moltiplicando il risultato per 100.

Metri sopra il livello del mare 
(m s.l.m.)

Km2

Numero di abitanti

Variazione del numero di abitanti 
sull'arco di 10 anni

Numero di allievi

Percentuale di abitanti di 65 e più 
anni sulla popolazione totale

Numero di aziende per km2

Percentuale delle zone boschive 
sulla superfi cie totale

01.01.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2006 e 31.12.2016

Anno scolastico 2015/2016

31.12.2016

2014, dati provvisori (aziende)
31.12.2014 (superfi cie)

2004-2009

Confi ni comunali generalizzati, 
GEOSTAT, Uffi cio federale di 
statistica (UST)

Confi ni comunali generalizzati, 
GEOSTAT, UST

Statistica della popolazione e delle 
economie domestiche (STATPOP), 
UST

Statistica della popolazione e delle 
economie domestiche (STATPOP), 
UST

Censimento degli allievi, 
Divisione della Scuola

Statistica della popolazione e delle 
economie domestiche (STATPOP), 
UST

Statistica strutturale delle imprese 
(STATENT), UST / Confi ni comunali 
generalizzati, GEOSTAT, UST

Statistica svizzera della superfi cie, 
GEOSTAT, UST
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dati peR  
il cantone ticino
A titolo di confronto pubblichiamo qui gli stessi indicatori per l’intero 
cantone Ticino:

00 
cantone ticino

Allievi

Evoluzione popolazione 2006-2016

Superficie boscata (in %)

Popolazione 

Superficie (km2)

Altitudine (m s.l.m.) Min. 193; Mass.3.402

2.812,20

354.375

+ 29.524  

54.647

22,0

13,3

50,7

Anziani (in %)

Densità di aziende (per km2)


