Lugano, 27 luglio 2017

Comunicato stampa del Municipio

Lugano in cifre 2017, pubblicata la 2a edizione dei dati statistici della città
La Città di Lugano ha presentato oggi la pubblicazione Lugano in Cifre, che
raccoglie i dati statistici della città aggiornati al 31 dicembre 2016. Gli indicatori
presentati in questa seconda edizione sono relativi ai temi territorio,
popolazione, scuola, stabili e alloggi, attività economiche e contribuzioni.
L’agile pubblicazione Lugano in cifre 2017, curata dal Servizio Statistica urbana, offre una
panoramica aggiornata ed estesa sull’evoluzione demografica, territoriale ed economica
della città: in particolare, i dati presentati nella prima edizione sono stati ampliati con
un’analisi del gettito fiscale urbano, che permetterà di consolidare le riflessioni strategiche
relative ai progetti di sviluppo della città.
La popolazione di Lugano al 31 dicembre 2016 contava 68'387 unità, con una diminuzione
della popolazione di 290 unità. Gli arrivi sono stati 5'900, le nascite 495, le partenze
6'024, i decessi 661, le persone unite in matrimonio 566, mentre le persone divorziate
sono state 262. Le naturalizzazioni sono state 291.
Si rileva una dinamicità nei movimenti della popolazione pari al 22% circa, dovuta
principalmente a movimenti interni alla città.
Nonostante da diversi anni la crescita economica sia rimasta su livelli moderati, le attività
economiche hanno raggiunto le 17'250 unità, registrando una crescita pari all’1.2% (+197
unità). Fra le attività economiche che evidenziano una crescita sopra la media, il primato
appartiene al settore dell’energia (+12,1%), mentre le attività legate al commercio
all’ingrosso (-1,9%) e al dettaglio (-0.6%) mostrano la maggiore diminuzione relativa.
La statistica pubblica è uno strumento essenziale di supporto alla pianificazione e alla
gestione strategica delle diverse politiche settoriali e di sviluppo della città, poiché
consente di trasformare le supposizioni in conoscenza e di basare le opinioni sui fatti. Si
tratta di un passo essenziale per capire il presente e definire le decisioni future relative al
nostro vivere comune. La piattaforma statistica integra dati provenienti da molteplici fonti
amministrative, strutturandoli e georeferenziandoli. Permette, inoltre, di superare la
barriera statica imposta dal perimetro comunale e dei quartieri, per analizzare diverse
dimensioni suburbane (quartieri, comparti, isolati, aree mirate).
Il Servizio statistica urbana della Città di Lugano è parte del Dicastero istituzioni della Città
di Lugano ed è stato creato nel 2016, data in cui la Città ha aderito alla Conferenza degli
Uffici Regionali di Statistica Svizzera cittadina.
Lugano in cifre è pubblicato al link:
http://www.lugano.ch/citta-amministrazione/statistiche.html nella sezione Statistica
urbana, sarà arricchito di nuovi elementi e spunti di analisi nel corso dell'anno.
Allegato: Lugano in cifre
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