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Cosa fa esattamente la statistica?  

Come le immagini 
precedenti, anche la 
statistica fotografa la realtà 
e la descrive tramite un 
immenso patrimonio 
di dati e informazioni 
diffuse al largo pubblico, 
utilizzando modalità 
efficaci e facilmente fruibili.  

 

Lo fa a 360 grandi 
con la società, l’economia 
e il territorio, documentando 
in modo affidabile 
i fenomeni che 
caratterizzano 
la nostra epoca. 
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La nascita dell’Ufficio cantonale di statistica 
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Già nel 1929 il Ticino era 
confrontato con la necessità 
di avere delle informazioni 
affidabili per tracciare 
un quadro ben definito della 
situazione economica, politica 
e sociale, da cui partire per 
trovare le soluzioni alle criticità 
esistenti. 

La nascita dell’Ufficio cantonale di statistica 

Fu la politica ticinese ad 
attivarsi e a cogliere la 
necessità di creare un 
Ufficio cantonale di statistica 
per rispondere a un bisogno 
dell’amministrazione e 
dell’economia cantonale.  
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Il ruolo della statistica pubblica cantonale 

Descrivere la realtà 
con criteri oggettivi, 
misurandola e 
quantificandola senza farsi 
influenzare da interessi 
particolari, e diffonderla 
al largo pubblico.  

Il pubblico di riferimento 
è molto vasto e diversificato 
e appartiene a tutte le 
generazioni: far passare 
il messaggio non è sempre 
facile. 

L’Ufficio di statistica 
si impegna per dar vita 
a progetti interessanti e 
per mettere a punto delle 
strategie di diffusione 
apposite per:  

• raggiungere tutti i target 
di riferimento  

• accrescere la consapevolezza 
sull’importanza 
dell’informazione quantitativa 
per interpretare la vita 
quotidiana e il contesto 
in cui viviamo.  

Le attività 
dell’Ufficio di 
statistica si 
fondano su un 
approccio 
scientifico, serio 
e indipendente, 
alla cui base vi è 
un rigore 
assoluto.  
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www.ti.ch/ustat 
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● Statistica pubblica e Cantone Ticino: antefatto 

● Contesto storico e primi passi verso la creazione di un Ufficio di statistica 

● 1929-1937: un inizio travagliato in un periodo difficile 

● 1937-1978: dalla riorganizzazione a nuove difficoltà 

● 1978-1999: nuovo lustro per la statistica pubblica 

● Dal 1999: una nuova legge, nuovi dati e nuovi modi per analizzarli e 
diffonderli  

● Appendice: 90 anni di cambiamenti, nella statistica come nella società 

Dati fondati da 90 anni 
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Dal 1999: nuova legge, nuovi dati e nuovi modi per analizzarli e diffonderli  
Nascita, sviluppo e consolidamento dell’Ufficio di statistica 

1929  2019  
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Appendice: 90 anni di cambiamenti, nella statistica come nella società 
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Cosa fa l’Ustat? 
                 
 
 
     

 
Cantonali 521 
Comunali 35 
Schede comunali 115 
Panorama statistico 1 
mercato del lavoro 
 
 
 

672 
 892 
 35 
 115 
 29 

+29% 

  
 Uscite2018 

 
Aggiornamento dati  106 
Newsletter  72 
Notiziari statistici  47 
Panorama statistico lavoro  29 
Comunicazioni  6 
 

260 
 

 
    
   
 

 
Dati – Statistiche e società  
(media 2015-2018) 
                   
                     
                      articoli l’anno 
 
                                    

                                         
prodotti da Ustat 

47% 
26 

Collane Ustat 
Annuario statistico ticinese 
Ticino in cifre 
Schede sintetiche  
Dati – Statistiche e società 
ExtraDati 
Analisi 
Documenti statistici 
Carte dei comuni 

8 
 Registro edifici  
 e abitazioni (REA)2017 
  
 Edifici 111.307 
   
 Abitazioni 238.791 
  
                           

rispetto al 2000 

rispetto al 2000 +22% 700 
170 

voci di glossario 

fonti 
Metadati 

 Definizioni 

tabelle  dati 

1.071 
 aggiornamenti 2018 
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Cosa viene chiesto all’Ustat? 

 
  

 
  
 
             
 
 
 
 
 

222.946 visualizzazioni 

  
 

 
   
  
  
  
                      
28 

 Richieste  
                                       nel 2018 

 
  
                
  
  
 
 
 
 

     
 

 44   CIDS (in sede) 

 507 CIDS (tel/e-mail) 

749 

 198  ECO/SOC/TER 

nel 2018 

40.689 scaricamenti 

www.ti.ch/ustat 

17 

  8 
 conferenze 

 lezioni 
presenze   

in radio poster  3 

 Animazione statistica2018 

 eventi 



pag. 33 

Dati fondati da 90 anni 
Il 90esimo anniversario dell’Ufficio di statistica 

Chi è l’Ustat? 
 Persone 
  
 
                         

 
  
  
   
    
 
 
 
                                               
 

 50-54 

 40-44 

 35-39 

 30-34 

 25-29 

 20-24 

   55 + 

 45-49 

 uomini 

 donne 

Demografia 

età media 
42,1anni 

   65% uomini 
  35% donne 

21 

 
 

DIR 

ECO SOC TER 

SAE 
SBDT 

CIDS 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientamento   
 disciplinare del   

 personale scientifico 

economia 

scienze 
sociali 

geografia 

matematica /  
ingegneria 

altro 

5 

4 

3 

2 

  1 

  Funzioni 
coll.  
scientifici 

coll. 
amministrativi 

pers.     
tecn. 

 a
pp

r. 

Provenienza 
collaboratori 

59% 28% 8% 5% 

26 
etp 
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Le sfide per il futuro 
Titolo 1 

Qualità 

Dati / fonti 

Rete 

Ustat 
 Carta della statistica  

 pubblica   
Trasparenza 

Imparzialità e obiettività 
Segreto statistico 

Metodi 

 Orientamento utente 

 Copertura esaustiva  
 e interesse generale 

 Promozione della  
 cultura statistica 

Integrazione fonti 
dati statistiche 

Nuove fonti 

Identificatori e 
registri 

Automatizzazione  

Programma e 
sistema cantonale 

Sistema nazionale  
e intercantonale 

Sistema 
transfrontaliero 



L’USTAT – una pedina preziosa nel mosaico svizzero 
della statistica pubblica 

Livio Lugano 
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Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Ufficio di statistica 
Via Bellinzona 31, 6512 Giubiasco 
+41 91 814 50 11 
dfe-ustat@ti.ch 

Dipartimento delle finanze e dell’economia  

CARTELLA STAMPA 
www.ti.ch/stampa 
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