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La Città di Lugano pubblica oggi gli indicatori annuali relativi alla popolazione, agli 
stabili e alle attività economiche. Dopo anni di decrescita, il 2021 ha segnato un 
aumento nel numero di abitanti. Al 31 dicembre 2021 la popolazione contava 66'586 
unità (+ 95). Gli arrivi sono stati 5'543, le nascite 478, le partenze 5'348, i decessi 629, i 
matrimoni 394 e i divorzi 249. Le attività economiche a registro sono 17'310. 

La popolazione di Lugano al 31 dicembre 2021 contava 66'586 unità: dopo alcuni anni di 
flessione - tendenza registrata in quasi tutti i centri urbani del Cantone - le statistiche della 
popolazione indicano così un’inversione di tendenza: la popolazione di Lugano è tornata a 
crescere (+95, +0.1%). Nel 2020 la Città aveva registrato una diminuzione di 591 abitanti  
(-0.9%), e nel 2019 di 565 (-0.8%). 

Miglioramento importante del saldo naturale e del saldo migratorio 
Il saldo naturale nascite-decessi migliora significativamente, da -446 a -151 unità. Le 
statistiche indicano una marcata inversione di tendenza sia per quanto riguarda la forte 
diminuzione dei decessi (-28.7%) sia per l’aumento delle nascite (+9.6%).  

Nel 2021 i decessi sono stati 629, ovvero -253 rispetto al 2020, quando furono 882. Le fasce 
d’età sopra i 70 anni mostrano una riduzione significativa dei decessi (-23% tra i 70-79 anni; 
-30% tra gli 80-89 anni; -38% tra i 90-99, -46% tra i 100-109 anni). Questo aspetto esula
dalle normali fluttuazioni statistiche temporali ed è riconducibile agli effetti della pandemia
ancora in corso, che ha colpito la popolazione più anziana e vulnerabile in particolare nella
sua fase iniziale, nel 2020.

Si osserva un’ulteriore importante inversione di tendenza: gli arrivi hanno superato le 
partenze. Rispetto al 2020 il saldo arrivi-partenze passa da -165 a +195 unità, con un forte 
incremento dei nuovi arrivi (+7.9%) e un lieve aumento delle partenze (+0.9%). Per quanto 
riguarda l’incremento degli arrivi, risalta il dato relativo ai giovani: gli arrivi aumentano del 
12% sia nella fascia 0-19 anni che in quella 20-44.  
Nonostante la situazione pandemica si registra un ulteriore aumento della mobilità della 
popolazione, sia all'interno della città (con oltre 4'000 movimenti inter-quartiere; +5%), sia 
al di fuori (con 5'543 arrivi e 5'348 partenze). Per quanto riguarda le nazionalità presenti, 
rimane stabile il rapporto popolazione svizzera / UE27 / paesi terzi. A Lugano convivono 
140 nazionalità. Le persone che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera nel corso del 2021 
sono state 424. 
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Le attività economiche a registro sono 17'310, con un calo del 2.4% (al livello di fine 2016), 
gli arrivi sono tuttavia aumentati del +25.8%. In generale, tutti i settori appaiono in 
flessione, a eccezione del settore energetico (+7.7%). 

Gli stabili a registro sono 12'486 con 50'075 unità immobiliari, fra cui 41'730 abitazioni, 
3'002 negozi e 3'206 uffici. 

La pubblicazione Lugano in cifre 2022, curata dal Servizio Statistica urbana e attualmente 
in allestimento, presenterà un approfondimento di questi a di altri dati statistici della Città 
di Lugano. 
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