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CALO DEMOGRAFICO / L’analisi delle migrazioni dal Ticino verso altri cantoni negli ultimi 20 anni
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tri cantoni, che nell’ultimo
decennio hanno subito un’inversione di tendenza. Analizzando i dati più da vicino, cantone per cantone, emerge un

VENDESI

fatto ben noto: la meta prediletta dei ticinesi è Zurigo. E tra
i partenti, inoltre, ci sono parecchi giovani tra i venti e i
trent’anni.

USA e Russia, scontro
sulla crisi nel Donbass

Il Faloppia
come la Senna
a Parigi
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CHIASSO /

Inizia oggi a Ginevra un nuovo e forse decisivo round di
colloqui tra la diplomazia americana e quella russa per disinnescare la crisi lungo il confine orientale dell’Ucraina, dove il Cremlino ha dislocato migliaia di soldati. Il clima tra le
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due potenze è ad alta tensione. In vista dell’avvio dei colloqui la Casa Bianca ha voluto
mandare un risoluto messaggio a Mosca, lasciando trapelare un piano, messo a punto
con gli alleati, che prevede sanzioni senza precedenti in caso
di attacco russo.
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Tra i molteplici fattori che pesano sul calo demografico che
sta vivendo il Ticino ci sono
anche le migrazioni verso al-
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Trasformare il fiume Faloppia per farlo diventare come la Senna a Parigi? È uno
dei progetti di Chiasso
elencati dal sindaco Bruno
Arrigoni durante la cerimonia di scambio di auguri fra
autorità e popolazione.
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Dieci anni d’esodo verso Zurigo
SOCIETÀ / Tra i fattori che pesano maggiormente sul calo demografico che stiamo vivendo ci sono le migrazioni verso altri cantoni
Senza sorprese è proprio la città in riva alla Limmat che «ruba» più residenti ticinesi - E fra i partenti vi sono molti giovani tra i 20 e i 30 anni

Paolo Gianinazzi
«Fuga dei cervelli» e «calo demografico». Sono termini,
questi, che sempre più spesso ricorrono sulla stampa locale. Già, le previsioni sul
fronte demografico per il nostro cantone sono ben poco
rosee: nel corso del 2020 il Ticino è uno dei pochi cantoni
in cui la popolazione è diminuita, mentre si stima che nel
2050 il numero di cittadini
nel nostro cantone registrerà
una flessione attorno al 5% rispetto a oggi.
Le spiegazioni per questo fenomeno sono ovviamente
molteplici: c’è la questione
economica (leggasi, il salario
più alto altrove o le opportunità lavorative all’estero), c’è la
questione dell’invecchiamento della popolazione, ci sono i
giovani che desiderano (per
svariate ragioni) studiare fuori dai confini cantonali.
Ora, dando un’occhiata alle
cifre riguardanti il saldo demografico, si può dedurre un primo fatto: a incidere negativamente su di esso, negli ultimi
anni, vi sono in particolare due
fattori: il saldo naturale negativo (ovvero la differenza tra le
nascite e i decessi) e il saldo migratorio intercantonale (la differenza tra partenze e arrivi
verso il Ticino). Il saldo dei movimenti internazionali, per
contro, incide positivamente
sul nostro saldo demografico
complessivo. Questo perché,
malgrado siano molti i ticinesi che scelgono ogni anno di
andare all’estero, gli arrivi da
«fuori» compensano ampiamente queste partenze.
Sebbene il numero di coloro che partono dal Ticino verso l’estero sia ogni anno maggiore rispetto a quelli che decidono di trasferirsi in un altro cantone, in termini di saldo migratorio quello che incide maggiormente (in maniera negativa) sul Ticino è
proprio quello intercantonale. Ecco perché siamo andati
a «spulciare», più nel dettaglio,
i dati disponibili riguardanti
le migrazioni tra un cantone
e l’altro. Dati da cui emergo-

Le migrazioni intercantonali da e per il Ticino
La differenza tra partenze e arrivi negli ultimi vent’anni

Il “saldo” totale anno per anno
Totale 2001-2010
604

559

I Cantoni più gettonati dai ticinesi

+4.045
639

Totale 2011-2020

Saldo tra partenze e arrivi (2011-2020)

-5.948
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349

104
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-798
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TOTALE
-5.948
Zurigo
-2.434
Vaud
-760
Berna
-599
Lucerna
-381
Grigioni
-342
Friburgo
-271
Uri
-196
Vallese
-187
Svitto
-121
Argovia
-118
San Gallo
-112
Zugo
-103
Basilea Campagna -90
Turgovia
-59
Basilea Città
-56
Ginevra
-45
Soletta
-42
Sciaffusa
-28
Neuchâtel
-27
App. Interno
-13
Giura
-13
Nidvaldo
-4
Obvaldo
2
Glarona
14
App. Esterno
36
L’EGO-HUB

no tendenze ben note a tutti.
In primis, il luogo più gettonato per i ticinesi che vogliono trasferirsi fuori cantone,
ma restando in Svizzera: Zurigo.
Davanti a tutti
Cifre alla mano, nella classifica Zurigo «stacca» tutti di un
bel po’. Tra il 2011 e il 2020 i residenti in Ticino che si sono
spostati in riva alla Limmat
sono stati 7.168, mentre quelli che hanno fatto il percorso
inverso sono stati 4.734. A
conti fatti, dunque, in dieci
anni il saldo tra i due cantoni
è di 2.434 (40,9%) residenti ticinesi guadagnati da Zurigo.
Il secondo in classifica, ben
più in là, è il canton Vaud, con
un saldo netto di 760 residenti «persi» dal Ticino (12,7%), seguito da Berna con 599 cittadini «rubati» al nostro cantone (12%). Man mano che scendiamo in classifica, troviamo

poi Lucerna (381), Grigioni
(342) e Friburgo (271). I dati degli altri cantoni, soprattutto
visto che parliamo di un decennio intero, sono meno rilevanti. Rilevante, però, è il
fatto che tra partenze e arrivi,
gli unici tre cantoni in cui il
saldo è positivo rispetto al Ticino sono Obvaldo (in dieci
anni tra partenze e arrivi abbiamo «guadagnato» due residenti), Glarona (+14 residenti) e Appenzello Esterno (+36).

49%

È la percentuale
del totale dei partenti
dal Ticino verso Zurigo
nel 2020 che è
di età compresa
fra i 20 e i 30 anni

Non è sempre stato così
Va poi detto, a questo punto,
che per il nostro «piccolo» Ticino non è sempre andata così.
Dai dati dell’Ufficio cantonale
di statistica emerge infatti un
momento preciso in cui la tendenza si è invertita in maniera netta: il 2010. Fino ad allora,
in effetti, il saldo migratorio
tra noi e tutti gli altri cantoni
era positivo: tra il 2001 e il 2010
avevamo «guadagnato» ben

4.045 residenti «rubandoli» al
resto della Svizzera. Poi, qualcosa è cambiato. E anche se è
solo un’ipotesi, non si può non
citare a questo punto la crisi
finanziaria del 2008. Da
quell’anno al 2011, infatti, siamo passati da +104 residenti
(nel 2008) a meno 201 (nel
2011). E la tendenza nel corso
degli ultimi 10 anni non si è
più invertita. Anzi, si è accentuata. E così, tra il 2011 e il 2020
abbiamo «perso» quasi 6 mila
residenti trasferitisi in altri
cantoni.
Inoltre, va notato che, seppur con cifre forzatamente
più contenute, questa inversione di tendenza è riscontrabile pure nei dati riguardanti
le «sole» partenze tra il Ticino
e Zurigo.
Basti pensare che nel 2006 il
saldo tra partenze e arrivi tra il
Ticino e Zurigo aveva fatto segnare il segno «più» in nostro
favore, con ben 141 cittadini

«guadagnati». Dieci anni più
tardi, nel 2016, l’inversione:
quell’anno il saldo era di «meno» 432 residenti.
Giovani al centro
Un altro aspetto interessante
riguarda l’età dei partenti.
Prendendo ad esempio coloro
che dal Ticino si sono trasferiti a Zurigo nel corso del 2020,
notiamo che sono soprattutto
i giovani ad aver intrapreso
questa strada. Del totale di 776
partenti, ben 383 (ovvero il
49%) sono compresi nella fascia d’età che va dai 20 ai 30 anni. Ergo: un partente su due è
giovane. A titolo di paragone,
se prendiamo a confronto la fascia d’età tra i 50 e i 60 anni il
numero dei partenti scende a
55 (7%).
È poi interessante notare
che, prendendo al contrario i
partenti da Zurigo verso il Ticino nello stesso anno, questa
tendenza non è riscontrabile.

«Qui ci sono maggiori opportunità di studio e di carriera»
LE STORIE / Molto gettonati dagli studenti ticinesi sono l’Università e il Politecnico - Conclusi gli studi, diversi restano a vivere Oltralpe - Le testimonianze di due di loro

Le cifre premiano il canton
Zurigo, meta molto gettonata
tra i ticinesi. E tra i motivi c’è
indubbiamente la presenza di
Università e Politecnico federale. Insomma, un polo universitario che attrae moltissimi studenti, parte dei quali
decide di restare sulle rive della Limmat una volta concluso
il percorso di studi.
Ora dietro la cattedra
Tra i tanti ticinesi che hanno
scelto di vivere Oltralpe c’è
Il Politecnico di Zurigo, tanto ambito dagli studenti ticinesi.
Patric Müller, 36.enne luganese ora residente a Thalwil,
ranza dei miei compagni – rignamento liceale. Da tredici
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che una
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– ha
scelto Zurigo o il
anni, insegna matematica al
ceo, dal 2004 al 2009 ha ottecanton Vaud». Nei cinque anLiceo artistico Freudenberg
nuto Bachelor e Master in mani successivi, Müller ha condi Zurigo. Al ‘Poli’, tanto cen-

Cuore o lavoro,
molti ticinesi decidono
di stabilirsi e lavorare
in riva alla Limmat

Facile dunque comprendere
la sua scelta di restare nel cantone che lo ha formato: «Qui
a Zurigo mi trovo molto bene
e dopo 18 anni la considero la
mia seconda casa». Ma cosa ha
spinto Müller a stabilirsi oltre San Gottardo? «Le maggiori opportunità di lavoro, tra
cui la possibilità di insegnare
al Politecnico, e la stima che

sono ormai sviluppate proin una città come Zurigo? «Dal
prio a Zurigo».
mio punto di vista ho notato
Stessa scelta post-liceale come a livello lavorativo si può
il ‘Poli’ - anche per Emanuele.
progredire molto avendo a che
«Dopo il Master in ingegneria
fare spesso con ditte imporambientale del 2009 ho tratanti che hanno un enorme
scorso un anno lavorativo in
know-how e progetti internaTicino, a Lugano più precisazionali», risponde il nostro inmente». Un ritorno ‘ a casa’, soterlocutore. «Inoltre, il datore
lo temporaneo, come ci spiedi lavoro, in genere, incoragga lo stesso Emanuele: «Ho degia e sostiene lo sviluppo perciso di tornare oltre Gottardo
sonale del lavoratore permetsia per una questione di cuotendogli di prendere parte a
re sia per un’opportunità di
corsi di aggiornamento, che
studio e lavoro che mi ha perpossono aiutare entrambe le
messo di iniziare a lavorare a
parti a crescere nel proprio
tempo parziale a Zurigo.
settore di competenza. TorAll’inizio pensavo di rimanenando a me, so bene che la
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re solo qualche anno, poi pe- Powered
scelta haby
comportato
rò mi sono trovato bene e mi
una regione e amicizie insostisono abituato alla vita nella
tuibili per me, però non la rim-

