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Struttura della popolazione
L’indice di vecchiaia è un indicatore demografico che misura il peso della componente anziana (65
anni e oltre) rispetto a quella giovanile (fino a 14 anni) in una specifica popolazione. Valori inferiori a
100 indicano una prevalenza di giovani mentre valori superiori a 100 indicano una prevalenza di
anziani.

Evoluzione Indice di vecchiaia in Ticino
Fonte: Censimento federale, STATPOP; Elaborazione: SPVS

Storicamente in Ticino si rileva un indice di vecchiaia crescente che ha subito un rallentamento solo
negli anni ’70 ed una marcata accelerazione negli anni ’80. Il rapporto di parità tra giovani ed anziani
è stato superato agli inizi degli anni ’90 per poi giungere all’attuale valore di 174.8% (dato 2019).

Rispetto al resto della Svizzera, nel 2019 il nostro cantone presenta il più alto indice di vecchiaia
(174.8) seguito dai Grigioni (166.5) e da Nidwaldo (154.9).
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Rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea (dati 2020), il Ticino occupa la seconda posizione
dopo l’Italia (179.3 nel 2020).

Piramide della popolazione in Ticino nel 1960
Fonte: ESPOP; Elaborazioni: SPVS
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Come si può notare dalle piramidi demografiche, la struttura della popolazione per fasce d’età e
sesso è sensibilmente cambiata seguendo una dinamica tipica dei paesi sviluppati. All’inizio del
secolo la struttura della popolazione assumeva una forma piramidale, indice di una popolazione
in crescita con una forte prevalenza delle classi d’età più giovani. Trascorsi 50 anni, la struttura
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità

3/3

demografica muta a favore di una forma più rettangolare, segnale di una dinamica di tipo
stazionario. Trascorso un secolo, oggi è possibile riscontrare una forma romboidale a causa di
una contrazione delle nascite. Da notare, d’altra parte, l’aumento della prevalenza delle classi
d’età oltre i 65 anni, in particolare della componente femminile a causa della maggiore speranza
di vita delle donne rispetto agli uomini.

Dati analitici
Indice di vecchiaia in Svizzera, per cantone, 2001-2019
Consulta la tabella dell’Ufficio cantonale di statistica “Indici di struttura demografica 20102019”
Piramide della popolazione in Ticino, dal 1910 al 2019
Vedi i dati dell’Ufficio cantonale di statistica sulla struttura della popolazione per sesso e età
quinquennale

Fonte dei dati
Per la Svizzera e il Ticino: dati annuali della popolazione
- fino al 2009: Statistica dello stato annuale della popolazione ESPOP, Ufficio federale di
statistica, Neuchâtel
- dal 2010: Statistica della popolazione e delle economie domestiche STATPOP, Ufficio
federale di statistica, Neuchâtel
Per i paesi europei
Eurostat database. Population. https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database

Ultimo aggiornamento dei dati
Giugno 2021.
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