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 15 gennaio 2021 

Comunicato stampa 

Quanti siamo? Statistica annuale sulla popolazione 

Con 16’030 abitanti, i nuovi dati sulla popolazione a Locarno nel 2020 registrano nuovamente un calo. Si 

segnalano la sostanziale stabilità per quanto riguarda i domiciliati, un movimento positivo tra arrivi e partenze, 

un aumento dei decessi, come anche un’inflessione negativa sul tasso di nuovi nati.  

Come ogni anno, ad inizio gennaio l’Ufficio controllo abitanti dell’Amministrazione comunale di Locarno ha 

provveduto a fornire i dati aggiornati relativi alla popolazione domiciliata e dimorante. I 16'030 abitanti 

registrati mostrano una diminuzione di 61 persone rispetto all’anno scorso. Per quanto concerne i domiciliati, 

il cui numero totale può considerarsi stabile, si è registrato un totale di 14'187 persone, con un calo di 6 

persone rispetto al 2019, ottenuto al netto dei 7'674 domiciliati ticinesi (21 in meno) dei 2'700 domiciliati 

confederati (36 in più rispetto all’anno scorso) e dei 3'813 domiciliati stranieri (che hanno registrato un calo di 

21 persone). 

Con 1'843 persone, i dimoranti invece registrano un calo di 55 persone, ottenuto sommando le diminuzioni 

dei 107 dimoranti ticinesi (-12), dei 53 dimoranti confederati (rimasti identici per il numero) e dei 1'683 

dimoranti stranieri (che registrano la diminuzione maggiore, di 43 persone).  

Per le residenze secondarie, si è registrato un aumento di 38 casi rispetto all’anno precedente, che porta ad 

un totale di 1'992 abitazioni sul territorio cittadino, in gran parte legate ai confederati (che attestandosi a 

1'547, registrano l’aumento maggiore di +31 residenze). 

Con 220 decessi, il territorio ha vissuto 25 morti in più, con un tasso del +11.5%. Il dato relativo alle nascite 

rivela invece una notevole diminuzione del 17.5%. Tale cifra va però letta come un sostanziale rientro: se nel 

2019 si erano viste 121 nascite (con un aumento di 18 nascite rispetto all’anno precedente), con le 100 nuove 

nascite del 2020 (-21) vi è un sostanziale ritorno alle 103 nascite del 2019. 

Sul totale di 16'030 abitanti, un piccolo aumento e sostanziale stabilità per le 8'526 donne (8'522 l’anno scorso, 

quindi +4 persone), mentre i 7’504 uomini registrano un calo (7'569 l’anno precedente, quindi -65 persone). 

Gli arrivi sono stati 1107, mentre le partenze 1070, con un movimento positivo di 37 persone. 

I dati principali sono stati pubblicati qui  
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