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Interrogazione 96/2021
“Aspetti demografici” di Fabio Briccola
Egregio signor Briccola,
alle domande poste rispondiamo come segue.
1. Per quanto concerne la composizione della popolazione quali sono le percentuali
delle donne e degli uomini? Quali sono le percentuali dei ticinesi, dei
confederati, degli stranieri e degli apolidi? Qual è stata la loro evoluzione a
partire dall’aggregazione?
La composizione della popolazione dal 2017, anno dell’aggregazione, ad oggi è la seguente:
31.12.2020
Donne: 22'688 – 51,5%
Uomini: 21'368 – 48,5%
Ticinesi: 27'408 – 62,2%
Confederati: 5'229 – 11,9%
Stranieri: 11'419 – 25,9%
-> di cui apolidi: 7 – 0%
31.12.2019
Donne: 22'668 – 51,5%
Uomini: 21'378 – 48,5%
Ticinesi: 27'385 – 62,2%
Confederati: 5'215 – 11,8%
Stranieri: 11'446 – 26%
-> di cui apolidi: 8 – 0%

31.12.2018
Donne: 22'579 – 51,5%
Uomini: 21'302 – 48,5%
Ticinesi: 27'281 – 62,2%
Confederati: 5'202 – 11,8%
Stranieri: 11'398 – 26%
-> di cui apolidi: 1 – 0%
31.12.2017
Il dato riguardante la suddivisione tra i sessi non è disponibile causa banda dati ancora
suddivisa tra ex Comuni
Ticinesi: 27'285 – 62,2%
Confederati: 5'233 – 11,9%
Stranieri: 11'382 – 25,9%
-> di cui apolidi: 7 – 0%
2. Qual è l’attuale composizione della cittadinanza per età, sesso e stato civile
(piramide della popolazione)?
Nel documento allegato (nr.1) è indicata la composizione attuale della cittadinanza
suddivisa per età e per sesso; purtroppo non è disponibile la suddivisione per stato civile.
3. Quali sono gli indici di vecchiaia, i tassi di invecchiamento e i tassi di
dipendenza e la loro evoluzione a partire dal 2017?
Attualmente l’indice di vecchiaia è al 145,8%, il tasso d’invecchiamento al 20% mentre il
tasso di dipendenza al 34,95%.
4. Quali sono i movimenti della popolazione (arrivi, partenze, cambiamenti di
indirizzo all’interno della Città) nei 13 quartieri e il loro andamento a partire
dall’aggregazione? Quali sono stati i saldi naturali nei quartieri negli ultimi 3
anni?
I movimenti registrati a partire dall’aggregazione sono visibili negli allegati 2-5; per
quanto riguarda i movimenti interni sono indicati come cambiamenti di indirizzo e
possono riguardare spostamenti all’interno dello stesso quartiere oppure da un quartiere
all’altro.
5. Quante persone durante l’attuale legislatura hanno ricevuto l’attinenza di
Bellinzona?
Dal 2017 al 2020 755 persone hanno ottenuto l’attinenza di Bellinzona.
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6. Quante sono state nel 2020 le attività economiche iscritte a Bellinzona e quante
le partenze?
Le attività economiche iscritte a Bellinzona nel 2020 sono state 237; le partenze 93.
7. Per quanto riguarda la gestione degli stabili sul nostro comprensorio quanti sono
stati i trapassi di proprietà e le mutazioni?
Dall’aggregazione ad oggi vi sono stati i seguenti tra trapassi e mutazioni:
−
−
−
−

2017
2018
2019
2020

trapassi di proprietà
1060 mutazioni
430
trapassi di proprietà
787
mutazioni
499
trapassi di proprietà
910
mutazioni
488
il dato sarà noto solo nel secondo semestre dell’anno.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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