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Ricorre quest’anno il novantesimo anniversario della nascita dell’Ufficio di 
statistica (USTAT) del Cantone Ticino: per celebrare questo importante traguardo 
il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha organizzato l’evento 
pubblico “Dati fondati da 90 anni”, che si è svolto questa mattina e che ha 
riscosso un buon successo di pubblico.  
Il 19 febbraio 1929, mediante decreto legislativo, il Gran Consiglio, su proposta del 
Consiglio di Stato e dando seguito ad alcuni inviti formulati anche dalla società civile, 
istituì l’Ufficio cantonale di statistica. Per celebrare questo ragguardevole traguardo, il 
Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha organizzato l’evento odierno, che si 
è tenuto nella cornice di Castelgrande e che ha visto la partecipazione di un centinaio di 
persone tra autorità politiche, funzionari dell’Amministrazione e rappresentanti dei mondi 
economico ed accademico e, più in generale, della statistica cantonale e federale.  
Ad introdurre l’evento è stato il Consigliere di Stato Christian Vitta, che ha definito la 
statistica pubblica un patrimonio a disposizione della collettività e che si è soffermato sul 
ruolo istituzionale che le spetta: descrivere la realtà con criteri oggettivi, misurandola e 
quantificandola senza farsi influenzare, e diffondere informazioni statistiche al largo 
pubblico. Ha inoltre ricordato come i dati elaborati dall’Ufficio di statistica (USTAT) siano 
essenziali per permettere un dibattito politico al di sopra delle parti, trasparente e basato 
su dati oggettivi.  

Nel corso della mattinata vi è anche stata l’occasione per ripercorrere da un lato – con 
Mauro Stanga, collaboratore scientifico dell’USTAT del Cantone Ticino – le tappe 
storiche che, nel tempo, hanno portato ai giorni nostri dell’USTAT e, dall’altro per volgere 
lo sguardo – con Pau Origoni, Capoufficio dell’USTAT – alle sfide attuali e ai progetti 
futuri che lo attendono.  

Sfide e progetti che riguardano evidentemente tutto il sistema della statistica nazionale, 
che si fonda sulla complementarietà tra la statistica federale e quella regionale: a questo 
proposito Livio Lugano, Vicedirettore dell’Ufficio federale di statistica (UST), ha offerto 
una prospettiva esaustiva del più ampio contesto federale, che ha permesso di capire in 
che modo la statistica cantonale, e nello specifico quella ticinese, può contribuire alle 
riflessioni in atto a livello nazionale.  

In conclusione, per mettere in valore il rapporto tra statistica e mondo accademico e 
della ricerca, è intervenuto Luca Crivelli, Direttore del Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana.  
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Christian Vitta, Direttore, dfe-dir@ti.ch; tel. 091 / 814 39 14  

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Pau Origoni, Capoufficio dell’Ufficio di statistica, pau.origoni@ti.ch; tel. 091 / 814 50 11  
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