
 

            
       

 

 

 

            

 

 

       
 

 

             
 
             

            
           

         
       

 
             

         
          
            

        
 
             

              
             
              

              
            
             

            
          

            
              
            
         
             

            
      

 
               

            
         
             

           
            
               
          

              
           
             

Lugano, 26 luglio 2018 

Comunicato  tampa del Mu icipio 

Lugano in cifre 2018, pubblicata la 3a edizio e dei dati statistici della città 

La Città di Luga o ha prese tato oggi la pubblicazio e Lugano in Cifre, che 
raccoglie i dati statistici della città aggior ati al 31 dicembre 2017. Gli 
i dicatori prese tati i  questa terza edizio e so o relativi ai temi territorio, 
popolazio e, scuola, stabili e alloggi, attività eco omiche, fiscalità, sicurezza 
pubblica, cultura, sport e rifiuti urba i. 

La pubblicazione Lugano in cifre 2018, curata dal Servizio Stati tica urbana, offre una 
panoramica aggiornata ed e te a delle tra formazioni demografiche, economiche e 
territoriali della città e rappre enta un contributo fondamentale alle con iderazioni 
 trategiche relative allo  viluppo dei grandi progetti e al miglioramento nei diver i 
ambiti che  egnano il no tro vivere quotidiano. 

I dati pre entati nella  econda edizione  ono  tati ampliati con un’anali i di nuovi 
 ettori: la  icurezza pubblica, la cultura, lo  port e la ge tione dei rifiuti. La 
popolazione di Lugano al 31 dicembre 2017 contava 68'012 unità, con una leggera 
diminuzione della popolazione di 375 unità. Gli arrivi  ono  tati 5'226, le na cite 513, 
le partenze 5'406, i dece  i 708, le per one unite in matrimonio 514, mentre le 
per one divorziate  ono  tate 238. Le per one che hanno ottenuto la cittadinanza 
 vizzera  ono  tate 355. Si rileva una dinamicità nei movimenti della popolazione pari 
al 20% circa, dovuta principalmente a movimenti interni alla città. Il  aldo arrivi-
partenze è lievemente negativo (ca. 200  u 10'600 movimenti), mentre 
 trutturalmente pe a di più il  aldo negativo naturale na cite-dece  i (195  u 1'200 
eventi). A livello di quartieri,  i nota una leggera inver ione di tendenza ri petto al 
pa  ato, con un aumento in alcune aree collinari (Cadro, Brè, Alde ago, Sonvico, 
Carona). Comple  ivamente, nei quartieri centrali, permane un leggero trend 
negativo. Fra le nazionalità pre enti  i nota per la prima volta un leggero 
rafforzamento della popolazione  vizzera a fronte del calo di quella dell’area UE27, 
mentre rimangono  tabili i pae i terzi. 

Gli  tabili a regi tro  ono 12’232 (10’115 mono e plurifamiliari e 2'117 in PPP) con 
48'448 de tinazioni, fra cui 40'053 abitazioni, 3'005 negozi e 3'274 uffici. La 
dinamicità del mercato immobiliare e pre  a da tran azioni di compravendita 
diminui ce del 6.3%. Nono tante da diver i anni la cre cita economica  ia rima ta  u 
livelli moderati, le attività economiche hanno raggiunto le 17'326 unità, regi trando 
una cre cita pari all’0.4% (+76 unità). L’anali i dettagliata del gettito fi cale urbano, 
per quartieri e per le fa ce d’età, pre entata per la prima volta nell’edizione 2017, è 
 tata ulteriormente  viluppata co ì da permettere di con olidare le rifle  ioni 
 trategiche relative alle finanze e ai progetti di  viluppo della città. Il totale delle 
impo te previ te aumenta e  enzialmente grazie a un importante maggior inca  o per 
impo te  uppletorie delle per one fi iche e per ta  e  ugli utili immobiliari, per un 
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totale di oltre 11 milioni di franchi; il reddito imponibile pro capite (51'232 CHF) è in 
leggero aumento (+1%). 

Per la prima volta  ono pre entati i dati relativi alla  icurezza urbana: tutti gli 
indicatori  ono  tati elaborati  ulla ba e della revi ione 2009 della  tati tica criminale 
di polizia ed elaborati per il perimetro comunale della Città. Tutte le tre categorie dei 
reati  ono in diminuzione: i reati da Codice penale  ono 3'278 (-7%), mentre quelli in 
violazione della Legge  ugli  tupefacenti e della Legge  ugli  tranieri ammontano 
ri pettivamente a 875 (-2%) e a 179 (-29%). Gli incidenti  tradali  ul territorio 
cittadino  ono  tati 622 (-6%), di cui 104 (-7%) con danni alle per one e 518 (-5%) 
con  oli danni materiali. 

Sono  tati inoltre pre entati i primi dati dei  ettori cultura e  port. Nel 2017  ono  tati 
pre tati dalle biblioteche pubbliche cittadine 90'559 libri; i mu ei della Città hanno 
regi trato 80'325 vi itatori e gli  pettacoli teatrali e i concerti  ono  tati 102'748. Le 
 trutture balneari e le pi cine della Città hanno regi trato 229'302 entrate, mentre la 
pi ta ghiaccio Re ega ha regi trato 11'818 utenze. 
Sono  tati analizzati e pubblicati i dati relativi alla ge tione dei rifiuti. La quantità 
totale di rifiuti ammonta a 32’961 t (-2.2%), di cui 11'656 riciclabili e 21'304 non 
riciclabili. Sono illu trati anche i dati dettagliati del con umo per tutte le tipologie dei 
rifiuti. 

Nel 2017 Lugano ha vinto il Premio Comune Innovativo nell’ambito del concor o 
promo  o dal Cantone con il progetto della nuova piattaforma  tati tica della Città, 
che comprende  ia la  oluzione informatica nece  aria alla ge tione dei dati e delle 
informazioni  ia l'organizzazione prepo ta alla raccolta, alla valutazione e 
all’interpretazione degli  te  i. 

Lugano in cifre è pubblicato al link: http://www.lugano.ch/citta-
ammini trazione/ tati tiche.html e  arà arricchito di nuovi elementi e  punti di anali i 
nel cor o dell'anno. 

Allegato: Lugano in cifre 2018 
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