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Speranza di vita 

 

La speranza di vita è un indicatore che misura il numero medio di anni che restano da vivere ad 
una persona cha ha raggiunto una determinata età (considerando costante il tasso di mortalità 
futuro). Generalmente, viene calcolata a partire dalla nascita e dai 65 anni in modo da avere 
un’indicazione sia sulla durata complessiva in vita, sia sulla durata in vita nella fase della 
vecchiaia. 

 

 

 

 

 

 

Dagli anni ’80 ad oggi, il Ticino mostra una speranza di vita alla nascita, costantemente superiore 
alla media nazionale, giungendo negli anni 2016/2017 ad 84.2 anni contro 83.35 anni della media 
svizzera. In particolare per lo stesso periodo, il Ticino è in quinta posizione per la speranza di vita 
alla nascita degli uomini (82.1 anni, dopo Zugo, Nidvaldo, Obvaldo e Ginevra) e al primo posto 
per la speranza di vita alla nascita delle donne (86.3 anni, davanti a Obvaldo, Ginevra, Vaud e 
Basilea Campagna). 
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Per quanto riguarda la speranza di vita a 65 anni: il Ticino è al sesto posto per gli uomini (20.1 
anni) dopo Zugo, Ginevra, Obvaldo, Nidvaldo e Basilea Campagna, e al primo posto per le donne 
(23.4 anni) davanti a Ginevra, Obvaldo, Vaud e Basilea Campagna. 

Dato che la Svizzera - insieme a Giappone, Italia e Singapore – è tra i paesi con la più alta 
speranza di vita alla nascita, ne consegue che il Ticino – superando la stessa media svizzera – 
risulta una regione con la speranza di vita tra le più elevate al mondo

1
. 

 

 

Dati analitici 

Consulta la tabella “Speranza di vita, secondo il sesso, per cantone, in Svizzera, dal 
1981/1982 al 2016/2017 (Ticino, Ufficio di statistica). 

 
 
 

Definizione 

La speranza di vita all’età x misura il numero medio di anni che restano da vivere ai 
sopravviventi all'età x. Essa viene calcolata sulla base dei tassi di mortalità registrati nell’anno 
e nel territorio considerato. La speranza di vita è un indicatore della longevità di una 
popolazione. 

                                                
 
1
 OCDE. Espérance de vie à la naissance (indicateur). https://data.oecd.org/fr/sante.htm e per il dato di Singapore: National Statistical 

Office. Statistical Singapore. www.singstat.gov.sg 

 

https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/tabella/T_010302_29C.xlsx
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Per approfondire 

Espérance de vie [en Suisse]. Pagine web dell’Ufficio federale di statistica con tabelle, grafici, 
cartine e comunicati stampa (le pagine in francese e tedesco sono più complete delle pagine 
in italiano).  

 

 

Fonte dei dati 

Dal 2010: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Ufficio 
federale di statistica, Neuchâtel. 

Statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT), Ufficio federale di statistica, 
Neuchâtel. 

Fino al 2009: Statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP,) Ufficio federale di 
statistica, Neuchâtel. 

Nota: STATPOP sostituisce, a partire dal 2010, la statistica annuale ESPOP 

 

 

Ultimo aggiornamento dei dati 

Novembre 2018. 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/esperance-vie.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/rilevazioni/statpop.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/enquetes/bevnat.html
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjW7ZL_k_LeAhWB1ywKHVOFBlwQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfsstatic%2Fdam%2Fassets%2F2821440%2Fmaster&usg=AOvVaw0NDW0dX-Y9r5nyGyyaFv0p

