COMUNE
DI MASSAGNO
UFFICIO COMUNICAZIONE

6908 Massagno – Casella Postale 123
Via G. Motta 53
Tel. 091 960 35 11/12
Ufficio.comunicazione@massagno.ch
www.massagno.ch

Comunicato stampa

Massagno: 6455 abitanti e saldo naturale positivo
Il Controllo abitanti del Comune di Massagno presenta i dati statistici sulla
popolazione cittadina al 31 dicembre 2016, con saldo naturale positivo e 106
ultranovantenni.
I cittadini di Massagno registrati fino al 31 dicembre 2016, sono 6'455, di cui 3’442 donne
(53.3%) e 3’013 uomini (46.7%). Il 17.1% dei cittadini ha un’età inferiore o uguale a 20 anni,
il 59.7% ha un’età compresa tra i 21 e i 65 anni, mentre il 23.2% ha più di 65 anni. Gli abitanti
con più di 80 anni sono 436, gli ultranovantenni 106, gli ultracentenari 5. Il saldo naturale tra
nascite (57) e decessi (52) è positivo.
Sul territorio del nostro comune sono inoltre rappresentate 86 diverse nazionalità. Gli
stranieri provenienti da paesi dell’Unione europea sono il 30.8% della popolazione, il 12.4%
proviene dal resto del mondo, mentre il 56.8% della popolazione è svizzera. Nel 2016 ci
sono stati 696 nuovi arrivi (54 in meno rispetto al 2015) e 682 partenze (25 in più rispetto al
2015).
Nel 2016 Massagno conta 3'188 nuclei famigliari, detti anche ‘fuochi’, 44 in meno rispetto al
2015. Per quanto riguarda le abitazioni economiche, esse sono invece aumentate di 11
unità rispetto all’anno precedente, attestandosi a 745 unità. È infine importante rilevare
come il 27.3% della popolazione, pari a 1760 persone, risieda a Massagno da oltre 20 anni.
La popolazione massagnese, dall’inizio delle rilevazioni statistiche ad oggi, ha conosciuto
mediamente un aumento costante, soprattutto a partire dal 1960. Talvolta vi si sono state
delle lievi flessioni, come accade confrontando i dati del 2015 rispetto a quelli del 2016, dove
si costata una diminuzione di 82 unità, passando da 6537 nel 2015 a 6455 abitanti nel 2016.
Questa lieve flessione va però contestualizzata, essa rappresenta infatti la base su cui
poggia la progressiva messa a disposizione – a partire dal 2017 e per i prossimi anni – di
circa 420 nuovi appartamenti/abitazioni ubicati principalmente sull’asse Via S. Gottardo, Via
Povrò, Via Lepori, Via Genzana.
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