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I numeri 
della 
cultura 2019 
in sintesi

32.6 

i milioni di franchi per il sostegno del settore culturale  
dalla DCSU 

1’822 

i beni culturali d’interesse cantonale censiti in Ticino
 
 

4’077 

i beni culturali d’interesse locale censiti in Ticino
 
 

49’444 

i visitatori paganti dei Castelli di Bellinzona
 
 

623’124 

i visitatori nei musei ticinesi
 
 

52’531 

le unità archivistiche descritte dall’Archivio di Stato
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1’435 

gli operatori culturali nella banca dati  
dell’Osservatorio culturale 
 
 

1’348’712
i record salvati nel portale Sàmara,  
Il patrimonio culturale del Cantone Ticino
 
 

77’034
le pagine offerte nella Biblioteca digitale del Cantone Ticino

214’440
i prestiti nelle quattro Biblioteche cantonali 
 
 

331’512
il numero di entrate a pagamento nei cinema  
del Cantone Ticino
 
 

1h30min  

il consumo radiofonico medio pro capite giornaliero
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1’690 

i laboratori didattici proposti dai musei ticinesi
 
 

2.6 

i milioni di franchi raccolti in Svizzera a favore di progetti  
musicali tramite crowdfunding  
 
 

1’000 

le citazioni raccolte nella Guida letteraria della Svizzera italiana
 
 

85 

gli operatori nell’ambito della danza e del teatro  
attivi nel Distretto di Lugano  
 
 

185 

le visite guidate a carattere inclusivo proposte 
dai musei ticinesi
 
 

181 

i film in prima visione usciti nelle sale della Svizzera italiana 
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Abbreviazione Significato

AFF Amministrazione federale delle finanze
ASTi Archivio di Stato del Cantone Ticino
DACD Dipartimento ambiente costruzioni e design
DCSU Divisione della cultura e degli studi universitari
DEASS Dipartimento economia aziendale, sanità  
  e sociale
DECS Dipartimento dell’educazione, della cultura  
  e dello sport
DFA Dipartimento formazione e apprendimento
DTI Dipartimento tecnologie innovative
ETP Equivalenti a tempo pieno
Febati Federazione bandistica ticinese
ISOS Inventario federale degli insediamenti svizzeri   
  da proteggere d’importanza nazionale
LBC Legge cantonale sulla protezione dei beni   
  culturali
MASI Museo d’arte della Svizzera italiana
MLOL MediaLibraryOnLine
OC   Osservatorio culturale del Cantone Ticino
OTR BAT Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese  
  e Alto Ticino
RSI  Radiotelevisione svizzera di lingua italiana
SBT Sistema bibliotecario ticinese
SRG SSR Società svizzera di radiotelevisione
SUPSI  Scuola universitaria professionale della Svizzera  
  italiana
SVPC Sistema per la valorizzazione del patrimonio   
  culturale
TASI Teatri Associati della Scena Indipendente
UBC Ufficio dei beni culturali
UFAM Ufficio federale dell’ambiente

 
Elenco  

delle 
abbreviazioni
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Abbreviazione Significato

UFC Ufficio federale della cultura
UFPP  Ufficio federale della protezione della  
  popolazione
UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per  
  l’educazione, la scienza e la cultura
USI Università della Svizzera italiana
UST Ufficio federale di statistica
Ustat Ufficio di statistica del Cantone Ticino
  

Dove non diversamente menzionato,  
le elaborazioni di grafici e tabelle sono a cura dell’OC.
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Il Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino rac-
coglie e presenta alcuni dati riepilogativi che permettono di rile-
vare le principali tendenze del settore culturale nel territorio del 
Cantone Ticino, tendenze che – alla luce della crisi sanitaria legata 
al coronavirus – stanno registrando nel 2020 evoluzioni ancora 
difficili da stimare.

Per le collaboratrici e i collaboratori dell’OC, chiamati ad ana-
lizzare dati e tabelle, si pone di fatto la difficoltà di riuscire a fo-
calizzare l’indagine sui termini temporali del Rapporto, ignorando 
lo stravolgimento avviato nei primi mesi del 2020 a causa delle 
misure straordinarie COVID. Non si tratta comunque di un eser-
cizio fine a sé stesso, anche nel contesto attuale. La storicizzazione 
dei dati e degli indicatori raccolti saranno infatti uno strumento 
utile e importante a supporto delle politiche culturali nel breve e 
medio termine: il confronto dei dati raccolti negli scorsi anni uniti 
a quelli del 2020 consentiranno di evidenziare gli impatti, diversi 
per intensità ed estensione, nel ricco ed eterogeneo paesaggio 
culturale ticinese. È questo uno degli scopi prioritari dell’Osser-
vatorio culturale, il cui compito è studiare, monitorare e promuo-
vere il settore culturale. Per concretizzare questa missione non si 
limita a elaborare statistiche e indagini, ma sviluppa anche progetti 
in svariati ambiti in rete con altri istituti e servizi.

Su questo fronte, nel 2019 sono state presentate due nuove 
iniziative: la Guida letteraria della Svizzera italiana e la Biblioteca 
digitale del Cantone Ticino. La Guida letteraria (http://guidalette-
raria.ti.ch) è un’antologia di citazioni di prosa e poesia in relazione 
ai paesaggi della Svizzera italiana, un patrimonio letterario spesso 
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misconosciuto. L’iniziativa, curata dall’OC in collaborazione con il 
Laboratorio di cultura visiva della Scuola univeristaria professio-
nale della Svizzera italiana (SUPSI), è stata presentata l’11 agosto 
a Locarno presso lo Spazio Magnolia (Radiotelevisione svizzera 
di lingua italiana RSI) del Locarno Film Festival alla presenza del 
Consigliere di Stato Manuele Bertoli.

La Biblioteca digitale del Cantone Ticino (http://bibliotecadi-
gitale.ti.ch) è stata aperta al pubblico il 21 marzo 2019 e ha lo 
scopo primario di valorizzare quanto pubblicato e curato dagli 
istituti culturali cantonali. La struttura è stata realizzata utilizzando 
competenze e strumenti già disponibili in seno all’Amministrazio-
ne cantonale, ottenendo il risultato auspicato con un utilizzo mini-
mo di risorse finanziarie. A fine 2019 il portale metteva a dispo-
sizione 77’034 pagine di 205 pubblicazioni scaricabili liberamente 
dagli scaffali virtuali della biblioteca. Sul fronte dell’informazione 
e della comunicazione, l’Agenda degli eventi culturali (http://ti.ch/
agendaculturale) è costantemente aggiornata ed è affiancata dal-
la pagina Facebook @osservatorioculturaleticino seguita da 527 
persone. Per quello che riguarda il portale Sàmara (http://samara.
ti.ch), sono state integrate nuove fonti anche nel corso del 2019, 
in particolare i Fogli volanti, le collezioni di poesie d’occasione e 
Repubblica Elvetica (1789-1803) dell’Archivio di Stato del Canto-
ne Ticino (ASTi) come pure le tesi depositate all’Università della 
Svizzera italiana (USI). 

Il contatto con il territorio non si limita dunque al monito-
raggio statistico, ma è consolidato anche da iniziative che creano 
interazioni importanti con - e tra - operatori culturali. È d’obbligo 
in questo senso ricordare l’impegno di chi pensa, produce e pro-
pone contenuti culturali, sforzi che in questi ultimi mesi spesso 
non sono stati ricompensati a causa della crisi COVID. A tutti loro, 
professionisti e non, è dedicato il nostro lavoro.

Raffaella Castagnola Rossini, 
Direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari

Roland Hochstrasser, 
Capo Ufficio dell’analisi e del patrimonio culturale digitale
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• Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino.  
Anno di riferimento: 2018. 

• Digital Day: Vivere digitale. Lugano, Piazza Riforma,  
3 settembre 2019. In collaborazione con MAS Cultural 
Management del Conservatorio della Svizzera italiana, 
Fondazione Fitzcarraldo di Torino e Divisione cultura  
della Città di Lugano.

• Coordinamento e comunicazione 8 istituti culturali per le 
Giornate europee del patrimonio 2019.  
Varie località in tutto il Ticino, 14-15 settembre 2019.

• Incontro informativo con le agende culturali nella Svizzera 
italiana. Bellinzona, 25 settembre 2019.

• Scuola & Cultura. Bellinzona, 9 maggio 2019. In collaborazione 
con Teatri Associati Scena Indipendente (TASI).

• Le trame della lettura. Forme e ritmi del nuovo leggere digitale. 
Roma, 18 ottobre 2019. In collaborazione con Istituto 
svizzero di Roma.
 

 
Pubblicazioni ed 
eventi organizzati 
dall’OC nel 2019
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Dal 2007 l’OC monitora le attività culturali e gestisce un ca-
talogo degli operatori che le organizzano. Nel corso del 2019 si 
è avviata un’importante fase di ristrutturazione di questo settore, 
procedendo a un affinamento tecnico e dei contenuti divenuto 
prioritario col passare degli anni. Ad oggi l’Osservatorio dispone 
di un catalogo aggiornato in cui sono presenti i riferimenti di 
1’435 operatori, un numero in leggero aumento rispetto all’anno 
precedente.

La distribuzione sul territorio mostra una marcata tendenza 
alla concentrazione nelle aree urbane del Cantone: gli operatori 
presenti nelle città di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio 
rappresentano infatti il 54% del totale. A livello di distretti quasi 
la metà sono attivi in quello di Lugano (46%), seguono Locarno 
(19%), Bellinzona (14%) e Mendrisio (13%); i distretti di Blenio, 
Leventina, Riviera e Vallemaggia totalizzano l’8%. Rispetto al 2017, 
i primi 4 segnano un aumento di 30 operatori, mentre quelli con 
meno attori registrano nello stesso lasso di tempo una diminu-
zione di 1 operatore, un dato che sembra indicare una tendenza 
crescente alla polarizzazione.

Suddividendo gli operatori per l’ambito d’attività si rileva che 
un quarto del totale (25%) rientra nel settore musica e quasi 
altrettanti in quello delle arti visive (24%). Seguono le categorie 
Letteratura e linguistica (17%) e Arti sceniche - Teatro (10%).

Dal 2015 il portale Sàmara propone un punto d’accesso uni-
co alle schede raccolte da diversi istituti culturali attivi sul terri-
torio: alla fine del 2019 il sistema raccoglieva 1’348’712 record.  

2.1  
#culturain-
ticino: visione 
d’insieme 
dell’offerta 
culturale
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Patrimoni digitali di lingua italiana

Patrimoni digitali ticinesi

Patrimoni ticinesi nei portali elvetici

Patrimoni digitali nei portali globali

Patrimoni e nuove frontiere

10%

14%

26%

43%

7%

Le ricerche lanciate all’interno di questa banca dati segnano una 
crescita sostenuta, totalizzando 13’898 azioni da parte degli utenti 
(+50.6% rispetto all’anno precendente).

Lanciato nell’agosto 2019 con l’obiettivo di valorizzare il patri-
monio letterario legato al nostro paesaggio, il progetto di Guida 
letteraria della Svizzera italiana ha iniziato nei mesi successivi il 
lavoro di raccolta dei dati sul territorio: alla fine dell’anno erano 
presenti nella banca dati circa 1’000 citazioni e poco meno di un 
centinaio di luoghi dal valore letterario. Nei prossimi anni saran-
no realizzati diversi applicativi volti a mediare i contenuti raccolti 
anche grazie al contributo di chi segnala citazioni, luoghi o autori 
(http://guidaletteraria.ti.ch). 

Il Cantone Ticino presenta un panorama culturale ricco e 
articolato, costituito da un numero elevato di attori quali bi-
blioteche, musei e archivi, senza dimenticare l’importante ruo-
lo svolto da altre istituzioni della memoria e dai centri di do-
cumentazione. Si tratta nel suo complesso di un vastissimo 
patrimonio diffuso e di non facile accesso. In alcuni casi, questi 
materiali sono catalogati e fruibili pubblicamente: il Sistema per 
la valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC) cura un elen-
co di queste fonti (123 a fine 2019) con particolare attenzio-
ne a quanto proposto al Sud delle Alpi. I riferimenti sono di-
stinti secondo l’origine: portali ticinesi, svizzeri, italiani o globali. 
Maggiori dettagli: http://www.ti.ch/svpc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patrimoni 
digitali ticinesi
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Numero 
operatori culturali

1

100

1050 15 20
Km

10

 
Figura 2
 

Distribuzione degli operatori culturali nei comuni ticinesi,  

al 31.12.2019 (fonte OC)

2.1.1 
Operatori
culturali

Figura 1
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355

344

241

142

95

72

68

67

36
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 Musica 

 Arti visive 

 Letteratura e linguistica

 Arti sceniche – Teatro  

 Scienze politiche, economiche e sociali  

 Arti sceniche – Danza

 Cinema e audiovisivi

 Scienze umane

	 Etnografia	e	cultura	popolare

 Scienze naturali

  
 

 0 50 100 150 200 250 300 350 400

  2017 2018 2019
 Totale  1’406   1’423   1’435

 Bellinzona 189 196 197
 Blenio 33 33 33
 Leventina 35 34 34
 Locarno 264 268 272
 Lugano 650 654 657
 Mendrisio 188 192 195
 Riviera 23 23 23
 Vallemaggia 24 23 24
 Musica 344 352 355
 Arti visive 338 344 344
 Letteratura e linguistica 240 240 241
 Arti sceniche – Teatro 136 139 142
 Scienze politiche, economiche e sociali 96 94 95
 Arti sceniche – Danza 67 70 72
 Cinema e audiovisivi 63 67 68
 Scienze umane 72 66 67
	 Etnografia	e	cultura	popolare	 36	 36	 36
 Scienze naturali 14 15 15

D
is
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et
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A

m
bi

to

 
Tabella 1Operatori culturali secondo il distretto e l’ambito, dal 2017 (fonte OC)

Operatori culturali secondo gli ambiti, in Ticino, al 31.12.2019 (fonte OC)

Operatori culturali secondo il distretto e l’ambito, dal 2017 (fonte OC)

Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1
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DCSU

Osservatorio culturale (documentale)

Agenda culturale

Sistema per la valorizzazione 
del patrimonio culturale

12%

1%

12%

75%

 

 
2016

 

 

 
2017

 

 
2018 

 

 
2019

 
  

0 10’000 20’000 30’000 40’000 50’000 60’000 70’000 80’000

Osservatorio culturale (documentale) Agenda culturale

Distribuzione degli accessi ai siti della DCSU, in percentuale 

rispetto al totale, al 31.12.2019 (fonte DECS)

Visualizzazioni totali per il sito dell’OC e per l’Agenda culturale, 

dal 2016 (fonte OC)

2.1.2 
Piattaforme 
dell’Ufficio 
dell’analisi  
e del patrimonio 
culturale digitale 
 
Figura 3 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 4
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Distribuzione delle citazioni registrate nella Guida letteraria della 

Svizzera italiana per anno di pubblicazione, al 31.12.2019 (fonte OC)

 
Figura 7 
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Arthur Rimbaud 
sul San Gottardo

Titolo:  
“Lettera ai familiari” tradotto 
da Opere complete

Anno: 1878

Coordinate: 
2’686’601.0 / 1’156’633.8

Testo:
In cammino. Ma il vento si fa 
rabbioso, la strada si colma 
visibilmente. Ecco un convoglio 
di slitte, ecco un cavallo 
caduto mezzo seppellito. 
Ma la strada si perde [...]
Si devia, si sprofonda fino ai 
fianchi. Fin sotto le braccia... 
Un’ombra pallida dietro 
una trincea: è il rifugio 
del Gottardo, edificio civile 
e ospedaliero, brutta 
costruzione in abete e pietra; 
una specie di campanile (...)

L’Ascona 
di Caterina Beretta

Titolo:  
La mia Ascona

Anno: 1980

Coordinate: 
2’702’656.0 / 1’112’350.5

Testo:
Era un villaggio di contadini, 
di artigiani, di pescatori. 
C’erano ancora stalle là dove 
ora prolificano boutiques e 
ristoranti. Alla sera le mucche 
rientravano, in processione, 
giù per la via del borgo. 
Pascolavano anche sul “Pra di 
prevat”, ora Parsifalwiese (...)

La “Luna rossa” 
di Venero Delucchi

Titolo:  
Luna rossa suI Generoso

Anno: 1976

Coordinate: 
2’719’836.5 / 1’090’962.4

Testo:
La fiamma azzurrognola 
dell’accendisigari illumina  
i due bei volti sudati. La bocca 
di Susy è una fragola aperta 
che lascia appena intravvedere 
il bianco smagliante della 
stupenda dentatura. E ridono 
felici, lanciando verso il 
cielo larghe zaffate di fumo. 
Che simpatico posticino! 
Incantevole. Ha un nome Duj? 
– È la brughiera del Pasquee. 
Quante belle ore spensierate 
ho passato qui, su questi 
cuscini di muschio, coi miei 
compagni di scuola! –

Hermann Hesse 
nella “sua’’ Montagnola

Titolo:  
Incanto e disincanto del Ticino

Anno: 1960

Coordinate: 
2’714’579.4 / 1’093’345.5

Testo:
A quell’epoca Montagnola 
non era un villaggio misero 
e depresso come certi altri 
nella zona, e tuttavia modesto, 
piccolo e silenzioso, con 
alcune antiche ville signorili e 
due o tre case di campagna 
più recenti, ma aveva un 
aspetto prevalentemente 
contadino.

Citazioni

Luoghi
1050 15 20

Km

 
Figura 2
 

Distribuzione delle citazioni e dei luoghi registrati nella Guida letteraria 

della Svizzera italiana, al 31.12.2019 (fonte OC)

 

Figura 9
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La tutela e la valorizzazione dei patrimoni culturali sul terri-
torio elvetico impegnano più livelli istituzionali in un articolato 
sistema di suddivisione delle competenze. I beni culturali mobili 
e immobili si distribuiscono in quattro gradi di protezione: i livelli 
nazionale e regionale, recensiti dall’Ufficio federale della protezio-
ne della popolazione (UFPP), e i livelli cantonale e locale, recensiti 
dall’Ufficio dei beni culturali (UBC) del Dipartimento del territo-
rio. Il Cantone Ticino vanta numerosi oggetti catalogati in ciascuno 
di questi livelli. Al 1. luglio, rispettivamente al 1. gennaio 2018 si 
contavano 185 beni culturali d’importanza nazionale e 455 beni 
culturali d’importanza regionale, per un totale di 640 oggetti inse-
riti nell’Inventario svizzero. Di questi, fatta estrazione dei soli beni 
immobili o monumenti storici, il 40% è di origine sacra (cattedrali, 
chiese e cappelle). Si tratta di edifici e monumenti architettonici, 
storici o artistici come la Chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista Decollato di Anzonico e la Villa Vescovile di Balerna, di 
siti e insediamenti archeologici come quello del Mott d’Orei in 
Val Lavizzara o delle Isole di Brissago sul Lago Maggiore, di edifici 
volti a conservare e valorizzare i beni mobili come la Biblioteca 
cantonale di Lugano, o ancora di insiemi di costruzioni, di intere 
collezioni, di opere d’arte e di libri. Vi si aggiungono, con lo stato 
ad agosto 2020, 1’822 beni culturali d’interesse cantonale (+17 
rispetto al 2018) e 4’077 beni culturali d’interesse locale (+62 
rispetto al 2018) catalogati nell’Inventario cantonale. Tra gli oggetti 
d’interesse cantonale sono presenti la Chiesa di San Michele con i 
suoi affreschi di Antonio da Tradate a Palagnedra e il Cippo fune-
rario dedicato a Caio Virio Vero rinvenuto a Stabio; tra gli oggetti 
d’interesse locale si trovano le incisioni cuppellari nella zona di 
Lugaggia e il lavatoio di Lottigna.

Gli insediamenti permanenti che per il loro carattere topo-
grafico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico sono ri-
conosciuti essere meritevoli di protezione su scala nazionale ri-
entrano sotto la custodia dell’Ufficio federale della cultura (UFC). 
Bedretto, Bosco Gurin, Cantine di Gandria, Caslano, Indemini, Osi-
gnano, Rovio, Ronge/Orino, Tengia, Torello e Villa (Coldrerio) sono 
alcuni dei 137 insediamenti appartenenti all’Inventario svizzero 
degli insediamenti da proteggere di importanza nazionale (ISOS) 
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distribuiti tra Sopra e Sottoceneri. La notevole concentrazione 
colloca il Ticino tra i cinque Cantoni che, da soli, riuniscono oltre 
la metà degli insediamenti da salvaguardare. 

Il Ticino ospita infine due dei dodici patrimoni culturali e natu-
rali svizzeri riconosciuti sul piano internazionale per il loro valore 
eccezionale e universale. Si tratta del Monte San Giorgio, situato 
in 4 comuni del Mendrisiotto e in 5 della Provincia di Varese, e 
dei tre castelli, della murata e della cinta muraria di Bellinzona, 
iscritti al Patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2003, rispetti-
vamente nel 2000. A partire dal 2019 si è inoltre aggiunto un 
riconoscimento parallelo, quello delle Processioni della Settimana 
Santa a Mendrisio in qualità di Patrimonio culturale immateriale 
dell’UNESCO. 

L’insieme di questi dati dimostra che il comprensorio ticinese 
è caratterizzato da una notevole ricchezza e diversità dei patri-
moni culturali presenti sul territorio, con un duplice impatto. Dal 
lato pianificatorio, testimonia della volontà politica e istituzionale 
di preservarne e valorizzarne l’autenticità. Gli inventari descritti 
non rappresentano infatti solo delle liste memoriali, bensì degli 
strumenti di lavoro volti a favorire uno sviluppo locale equilibra-
to. Dal lato economico, il riconoscimento costituisce un punto 
di forza nell’erogazione di finanziamenti pubblici, che nel 2017 
ammontavano a 261.9 milioni di franchi destinati all’ambito del 
patrimonio culturale e dei monumenti storici da Confederazio-
ne, Cantoni e Comuni. Importante anche l’impatto sull’attrattività 
turistica di un determinato territorio: come indicato dall’Ufficio 
federale di statistica (UST), la frequentazione di monumenti e siti 
storici coinvolgeva ben il 70.1% dei confederati nel 2014. Se con-
sideriamo anche il turismo esterno oltre a quello interno, tra i 
più visitati in Ticino vi sono sicuramente i siti UNESCO benché il 
2019 abbia registrato una flessione di visite rispetto all’anno pre-
cedente presso i Castelli di Castelgrande (-9%) e Sasso Corbaro 
(-35%) a Bellinzona. In totale sono state 49’444 le persone che 
hanno visitato le strutture approfittando delle loro esposizioni 
permanenti e temporanee, senza contare quelle che – non consi-
derate – hanno indugiato unicamente al loro esterno. 
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Con la ratifica della Convenzione UNESCO per la salvaguar-
dia del patrimonio culturale immateriale, la Confederazione si è 
impegnata a elaborare un inventario aggiornato di questo tipo di 
patrimonio in Svizzera. La Lista delle tradizioni viventi elvetiche è 
accessibile dal sito www.tradizioni-viventi.ch e attualmente com-
prende 199 elementi. Grazie anche al supporto del Centro di 
dialettologia e di etnografia, per il Ticino sono presenti:

• Canti della Stella
• Castanicoltura, castagne e marronai
• Copertura e riparazione dei tetti
• Cultura dei grotti nella Svizzera italiana
• Fiere di San Martino e di San Provino
• Il Gottardo e le sue storie
• Milizie storiche
• Novena di Natale a Morcote
• Processioni della Settimana Santa di Mendrisio
• Rabadan e il carnevale in Ticino

 
Lista delle 
tradizioni viventi  
in Ticino
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Chiesa parrocchiale 
di S. Giovanni Battista
decollato 

Tipo di protezione:  
Regionale

Categoria: 
Edificio

Coordinate: 
2’709’480.0 / 1’143’236.3

Comune:
Faido

Insediamento
a Mott d’Orei 

Tipo di protezione:  
Nazionale

Categoria: 
Archeologia

Coordinate: 
2’693’930 / 1’144’150

Comune:
Lavizzara

Isole, Parco botanico
del Cantone 

Tipo di protezione:  
Nazionale

Categoria: 
Archeologia

Coordinate: 
2’700’250 / 1’109’849

Comune:
Brissago (proprietà del 
Cantone Ticino)

Monte San Giorgio 

Tipo di protezione:
Patrimonio mondiale 
culturale dell’UNESCO

Coordinate: 
2’717’255.0 / 1’085’856.2

Comune:
Mendrisio, Brusino, 
Riva San Vitale, Stabio Villa vescovile 

Tipo di protezione:  
Regionale

Categoria: 
Edificio

Coordinate: 
2’721’927.0 / 1’078’864.5

Comune:
Balerna

Tre castelli, 
Murata e cinta muraria 
di Bellinzona 

Tipo di protezione:
Patrimonio mondiale 
culturale dell’UNESCO

Coordinate: 
2’722’350 / 1’116’899.3

Comune:
Bellinzona

Biblioteca cantonale 

Tipo di protezione:
Nazionale

Categoria: 
Biblioteca

Coordinate: 
2’717’822.1 / 1’095’883

Comune:
Lugano

Collezione

Archeologia

Beni culturali di importanza regionale

Beni culturali di importanza nazionale

UNESCO

Edificio
1050 15 20

Km

 
Figura 2
 

 
 

2.2.1 
Beni culturali  

e visite

Figura 10

Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale, 

e dei siti iscritti nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO, in Ticino, al 

31.12.2019 (fonti UFPP e UFAM) 
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Preonzo 

Tipo di protezione:  
Nazionale

Categoria: 
Villaggio

Coordinate: 
2’720’530.0 / 1’124’757.5

Comune:
Bellinzona

Airolo 

Tipo di protezione:  
Nazionale

Categoria: 
Cittadina / borgo

Coordinate: 
2’689’702.5 / 1’153’783.8

Comune:
Airolo

Bosco Gurin 

Tipo di protezione:  
Nazionale

Categoria: 
Villaggio

Coordinate: 
2’681’072.5 / 1’130’065.1

Comune:
Bosco Gurin

Indemini 

Tipo di protezione:
Nazionale

Categoria: 
Villaggio

Coordinate: 
2’707’116.0 / 1’105’569.0

Comune:
Gambarogno

Chiasso 

Tipo di protezione:  
Nazionale

Categoria: 
Caso particolare

Coordinate: 
2’723’072’0 / 1’076’901.5

Comune:
Chiasso

Cittadina / borgo

Casale / piccolo villaggio

Caso particolare

Villaggio
1050 15 20

Km

 
Figura 2

Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza 

nazionale, in Ticino, al 31.12.2019 (fonte UFC)

 
Figura 11
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 Grado protezione LBC Stato Totale

 Beni culturali d’interesse cantonale in vigore 1’822
 Beni culturali d’interesse locale in vigore 4’077
 Beni culturali d’interesse cantonale proposta 357
 Beni culturali d’interesse locale proposta 2’476

 
Tabella 2Beni culturali tutelati o in via di valutazione ai sensi della Legge 

sulla protezione dei beni culturali (LBC), in Ticino, ad agosto 2020 

(fonte UBC)
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protezione dei beni culturali (LBC), in Ticino, ad agosto 2020 (fonte UBC)

Visitatori paganti presso i tre Castelli di Bellinzona, dal 2013 

(fonte OTR BAT)

Visitatori paganti presso i tre Castelli di Bellinzona per mese, nel 2019 

(fonte OTR BAT)

Tabella 2 
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Sono due gli elementi raccolti a livello nazionale da parte 
dell’UST – in particolare attraverso la Statistica svizzera dei musei –  
che confermano l’importanza e la varietà delle 1’129 istituzioni 
culturali di questo tipo presenti sul territorio elvetico (anno di 
riferimento 2019), costituite in larga misura da organizzazioni di 
diritto privato (70%). Il primo dato, dal punto di vista istituziona-
le, è l’ammontare del finanziamento pubblico destinato all’ambito 
dei musei e delle arti figurative: 570.5 milioni di franchi nel 2017, 
vale a dire quasi il 20% del finanziamento culturale pubblico com-
plessivo, per la maggior parte sostenuto dai Cantoni e dai Co-
muni. Il secondo dato, dal lato dell’utenza, è la frequentazione di 
tali musei: nel 2019 sono state effettuate 14.2 milioni di visite nei 
musei svizzeri, cifra pressoché stabile rispetto all’anno precedente. 

L’importanza di questa offerta e la convivenza in Ticino di 
grandi poli espositivi dall’attrattiva internazionale come il Museo 
d’arte della Svizzera italiana (MASI) a Lugano e il m.a.x. museo a 
Chiasso accanto a strutture dall’interesse più regionale o locale 
come gli 11 musei etnografici affiliati alla relativa rete, giustificano 
lo sforzo rinnovato da parte dell’OC di raccogliere dei dati stati-
stici primari sul panorama museale ticinese. Gli obiettivi principali 
sono stati il tracciamento dell’offerta e della sua fruizione, con 
una novità rilevante: la possibilità di pubblicare il valore totale dei 
visitatori per l’anno di riferimento 2019 in modo non anonimo, su 
base volontaria dei singoli istituti. Il tasso di risposta (100%) per-
mette un’analisi più mirata e dettagliata rispetto ai dati UST, così 
come una resa più trasparente delle specificità del comprensorio 
di riferimento. 

Per quanto riguarda l’offerta, si conferma una distribuzione su 
tutto il territorio cantonale con maggiore concentrazione attorno 
ai distretti urbani di Lugano (37%) e Locarno (26%), che cumulati 
ospitano quasi i due terzi delle entità museali ticinesi. Nel loro insie-
me, quest’ultime sono principalmente dedicate all’ambito artistico 
(42%) con mostre dedicate a “Hodler - Segantini – Giacometti. 
Capolavori della Fondazione Gottfried Keller” (24 marzo-28 luglio 
2019 al MASI) o “Franco Grignani (1908-1999). Polisensorialità 
fra arte, grafica e fotografia” (17 febbraio-15 settembre 2019 al 
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m.a.x. museo). Seguono l’ambito etnografico (20%), storico (14%), 
tematico (13%) e quello delle scienze naturali (9%). L’archeologia 
è rappresentata con il 2% di strutture.

Queste strutture forniscono un duplice valore aggiunto al 
loro pubblico oltre all’ordinaria apertura: la mediazione cultu-
rale e l’integrazione delle persone con disabilità. La mediazione 
culturale è realizzata attraverso l’organizzazione di visite guidate 
e laboratori didattici. Nel 2019 le visite guidate non hanno regi-
strato differenze rilevanti rispetto all’anno precedente: 1 museo 
su 5 non ne ha proposte, 2 su 5 ne hanno proposte fino a un 
massimo di 20 e i restanti 2 su 5 ne hanno proposte più di 20. 
Inoltre 30 musei su 90 hanno proposto un totale di 1’690 labo-
ratori didattici. L’integrazione delle persone con disabilità cogni-
tiva, uditiva o visiva passa invece attraverso l’adozione di nuove 
tecnologie per favorire la fruizione, oppure l’adattamento delle 
attività per target specifici (185 quelle a carattere inclusivo). Le 
esposizioni temporanee hanno interessato poco più della metà 
dei musei e di istituti analoghi interpellati (59%), che ne hanno 
proposte 113 in totale. Nel complesso, la gestione di tale offerta 
è assicurata, da parte dei musei, per i due terzi da personale 
retribuito e per un terzo su base volontaria che sommati rag-
giungono i 740 addetti. 

Per quel che riguarda la fruizione, i musei ticinesi hanno re-
gistrato nel 2019 un totale di 623’124 visite con variazioni di-
strettuali minime rispetto all’anno precedente, di cui quasi un 
quarto non paganti. Questo è dovuto alla presenza di numerose 
strutture ad entrata gratuita e al ricorso da parte di abitanti e 
turisti a programmi culturali nazionali (Passaporto Musei e al-
tre iniziative private) e regionali (Ticino Ticket). Tra coloro che 
hanno permesso la pubblicazione del proprio totale di visitatori 
(il 64% degli intervistati), il più frequentato è stato il MASI, che 
tuttavia con le sue 86’557 entrate non è riuscito ad entrare nella 
top twenty dei musei svizzeri più visitati compilata dall’UFC, che 
parte dal minimo di 150’213 visitatori del Centro Paul Klee a 
Berna per arrivare al massimo di 993’775 del Museo dei tra-
sporti di Lucerna. 
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 Bellinzona 
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 Leventina 

 Locarno

 Lugano 

 Mendrisio 

 Riviera 
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Musei e istituti analoghi, in questo contesto di digitalizzazione 
crescente, ridefiniscono i loro ruoli, si adattano, ampliano le pro-
prie attività non perdendo di legittimità e autorevolezza, facendo 
della mediazione e dell’integrazione due cavalli di battaglia dal va-
lore aggiunto didattico e sociale. 

Musei e istituti analoghi per distretto, in Ticino, al 31.12.2019 

(fonte OC)

Musei e istituti analoghi secondo l’ambito, in Ticino, al 31.12.2019 

(fonte OC)

2.3.1
Distribuzione 
territoriale 
 
Figura 14

Figura 15
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< 100 giorni

100-200 giorni

201-364 giorni

365 giorni

28% 31%

2%

39%

  Totale visitatori  Di cui visitatori paganti * Di cui visitatori non paganti

  Ass. % Ass. % Ass. %

 Cantone Ticino 623’124 100.0 476’876 100.0 137’880 100.0

 Bellinzona 53’338 8.6 51’401 10.8 1’937 1.4
 Blenio 4’204 0.7 1’578 0.3 2’626 1.9
 Leventina 30’530 4.9 26’006 5.5 4’524 3.3
 Locarno 112’697 18.1 93’143 19.5 19’554 14.2
 Lugano 351’364 56.4 260’581 54.6 90’783 65.8
 Mendrisio 58’654 9.4 34’485 7.2 15’801 11.5
 Riviera 6’450 1.0 6’050 1.3 400 0.3
 Vallemaggia 5’887 0.9 3’632 0.8 2’255 1.6

 
Tabella 3Visitatori presso musei e istituti analoghi per distretto, in Ticino,  

nel 2019 (fonte OC)

Musei e istituti analoghi secondo il numero di giorni di apertura, 

in Ticino, nel 2019 (fonte OC)

Visitatori presso musei e istituti analoghi per distretto, in Ticino, 

nel 2019 (fonte OC)

* Per un museo non è stato possibile distinguere i visitatori paganti  
da quelli non paganti. Per tale motivo la somma dei due dati non corrisponde 
al “Totale visitatori”.

2.3.2
Apertura  

al pubblico  
e visite 

 
Figura 16 

Tabella 3
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 Distretto Comune Museo/istituto analogo Totale visitatori

 Bellinzona Bellinzona MACT/CACT Museo e Centro d’Arte Contemporanea Ticino 1’500
   Museo archeologico Castello di Montebello 18’000
   Museo Castello di Sasso Corbaro 9’000
   Museo di vita rurale 100
   Museo storico-archeologico di Castelgrande 21’000
   Museo Villa dei Cedri 3’668
 Blenio Acquarossa Museo della Valle di Blenio 1’723
  Blenio Museo "Cà da Rivöi" 443
   Museo del cioccolato 250
	 	 	 Piccolo	museo	della	Radio	e	della	Fotografia	 338
  Serravalle Atelier Titta Ratti 1’450
 Leventina Airolo Museo Forte Airolo 1’231
   Museo Nazionale del S. Gottardo 7’000
  Giornico Museo di Leventina 3’890
  Prato Museo del Dazio Grande 700
 Locarno Ascona Complesso museale Monte Verità 3’753
   Museo Epper 860
   Museo parrocchiale San Sebastiano 693
  Brissago Museo Leoncavallo 246
  Centovalli Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte 3’054
  Lavertezzo Il Deposito, Fondazione Matasci per l’Arte 1’000
  Locarno Fondazione Ghisla Art Collection 6’851
  Minusio Centro culturale e museo Elisarion 1’700
  Onsernone Museo Onsernonese 1’554
  Orselina Museo Casa del Padre 5’359
  Sonogno Museo di Val Verzasca 4’089
	 	 Vogorno	 Museo	Odro	-	Museo	del	fieno	selvatico	 150

 
Tabella 4Visitatori totali presso musei e istituti analoghi che hanno  

acconsentito alla pubblicazione dei dati, per distretto e comune, in Ticino, 

nel 2019 (fonte OC)

Visitatori totali presso musei e istituti analoghi che hanno 

acconsentito alla pubblicazione dei dati, per distretto e comune, in Ticino, 

nel 2019 (fonte OC)

 
Tabella 4
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 Lugano Agno Museo Plebano 178
  Alto Malcantone Museo d’Arte Sacra 0
  Capriasca Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla  1’100
   Casa Museo Luigi Rossi 800
   Museo del Bigorio 670
  Caslano Museo del Cioccolato Alprose 60’000
   Museo della Pesca 2’554
   Museo Sergio Maina 400
  Collina d’Oro Museo Hermann Hesse 11’896
  Curio Museo del Malcantone 4’338
  Lugano MASI 86’557
   Museo cantonale di storia naturale 14’953
   Museo casa natale Mario Bernasconi 150
	 	 	 Museo	della	Tipografia	Renato	Fontana	 167
   Museo in Erba 5’660
   Museo Wilhelm Schmid 736
  Monteceneri Museo della Radio 350
  Morcote Parco Scherrer 9’666
  Ponte Tresa Museo delle Ferrovie Luganesi  264
  Porza Museo Villa Pia 1’500
  Sessa Museo della Miniera d’oro 250
   Piccolo Museo di Sessa e Monteggio 425
 Mendrisio	 Breggia	 Museo	etnografico	della	Valle	di	Muggio	 3’600
  Mendrisio Galleria Baumgartner 4’004
   Museo d’Arte Sacra di Meride 200
   Museo Vincenzo Vela 7’925
   Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst 8’347
  Stabio Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto 4’072
 Riviera Biasca Casa Cavalier Pellanda 800
 Vallemaggia Bosco Gurin Museo Walserhaus Bosco Gurin 3’284
  Cevio Museo di Valmaggia 2’603
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Figura 19
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  Totale % Media Mediana Casi validi 

 Totale addetti 739 100.0 8.3 5 89
 Di cui retribuiti 504 68.2 5.7 3 89
 Di cui volontari 235 31.8 2.6 1 89

 
Tabella 5Statistiche relative al personale nei musei e in istituti analoghi,  

in Ticino, nel 2019 (fonte OC)
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Nel contesto del cambiamento socio-culturale come si stanno 
adattando le biblioteche alle nuove esigenze dell’utenza? Come 
sta cambiando il panorama istituzionale letterario del nostro can-
tone a fronte dello sviluppo e della diffusione dell’e-reading e degli 
e-book su pc, smartphone o tablet? 

Nel biennio in corso l’OC ha fatto della lettura uno dei suoi 
temi prioritari, cercando di dare risposta a queste e ad altre do-
mande attraverso l’indagine dedicata “Forme e ritmi della lettura 
nel Cantone Ticino. Fascicolo 1. Abitudini di lettura e biblioteche 
cantonali. Anno di riferimento: 2018-2019”, pubblicata ad inizio 
2020 in collaborazione con l’Osservatorio linguistico della Sviz-
zera italiana. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tra 
i risultati principali del sondaggio a cui hanno preso parte 1’572 
utenti del Sistema bibliotecario ticinese (SBT) emerge la resilienza 
della pratica della lettura su supporto cartaceo: il 94% dei rispon-
denti lo indica per la lettura a scopi privati, mentre l’87% per la 
lettura a scopi di lavoro o formazione. Il secondo supporto più 
diffuso per entrambi gli scopi è il web. 

Questa tendenza sembra essere confermata dall’analisi dei 
dati riferiti al 2019, almeno per quanto riguarda l’offerta e la 
fruizione delle quattro biblioteche cantonali ticinesi (Bellinzona, 
Locarno, Lugano e Mendrisio). Sia gli utenti attivi (coloro che re-
alizzano almeno un prestito all’anno) che il numero di prestiti 
hanno registrato un leggero incremento rispetto all’anno prece-
dente (eccezione fatta per i tesserati alla Biblioteca cantonale di 
Lugano), passando a +67 utenti / +3’780 prestiti per la Biblioteca 
di Bellinzona, +9 utenti / +13’878 prestiti per quella di Locarno, 
-32 utenti / +2’416 prestiti per quella di Lugano e +736 utenti 
/ +26’787 prestiti per quella di Mendrisio. In particolare l’impen-
nata di quest’ultima si deve al trasferimento della biblioteca dal 
Liceo di Mendrisio al centro culturale della Filanda avvenuto nel 
2018, in seguito al quale l’istituzione ha consolidato la sua presen-
za. Un incremento dovuto anche alle sue proposte di mediazione 
culturale: sono stati 114 gli eventi e le esposizioni e 63 visite gui-
date, corsi e formazioni; appuntamenti che hanno contribuito ad 
aumentarne la notorietà tra il pubblico. 

2.4  
Biblioteche
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Tra gli utenti attivi – un totale di 11’607 per le quattro biblioteche 
cantonali – il genere femminile costituisce la maggior parte degli utenti 
(63%). Questa frequentazione è svolta principalmente in età adulta, 
senza distinzione degli scopi (privato o di lavoro, formazione): 58% de-
gli utenti attivi si situa tra i 20 e i 59 anni, mentre i giovani sotto i 20 anni 
e gli over 60 anni si equivalgono con un quinto di utenti attivi ciascuno. 

L’UST fornisce anche informazioni sulle biblioteche delle scuole 
universitarie svizzere: per il Ticino si tratta dei due poli di studi su-
periori, l’USI e la SUPSI con le loro rispettive biblioteche. La Biblio-
teca dell’USI comprende sia la Biblioteca universitaria di Lugano sia 
quella dell’Accademia di architettura di Mendrisio e tra il 2004 e il 
2019 ha registrato un numero di prestiti pressoché costante, poco 
al di sotto dei 5’000 annuali. Diversa invece l’evoluzione dei prestiti 
presso le biblioteche della SUPSI: tra il 2004 e il 2018 (il dato 2019 
non è disponibile) questa presenta una tendenza al rialzo, seppure 
con significative fluttuazioni annuali. Da rilevare anche l’attività della 
Fonoteca nazionale svizzera con sede a Lugano, che con i suoi oltre 
495’000 supporti sonori è parte della Biblioteca nazionale svizzera, e 
delle biblioteche locali. L’importanza di quest’ultime è suggerita dalla 
proporzione del finanziamento pubblico della cultura per la voce 
“Biblioteche”, il quale per oltre la metà è assicurato proprio dagli enti 
comunali (anno di riferimento 2017). 

Allo stesso tempo, sul fronte digitale, si registra un notevole in-
cremento degli accessi alla piattaforma MediaLibraryOnline (MLOL) 
dell’SBT tra il 2018 e il 2019 (da poco più di 45 mila a quasi 67 mila), 
che tuttavia non trova riscontro in un analogo aumento del downlo-
ad di e-book, stabile al di sotto dei 10’000 prestiti annuali. Que-
sto dato suggerisce un utilizzo ricorrente della piattaforma riferito 
alla lettura di quotidiani e riviste elettronici e all’ascolto di audiolibri, 
meno alla fruizione di libri. La sezione “edicola” è d’altronde tra le più 
fornite in MLOL, a fianco degli audiolibri e degli e-book. 

Infine, la presenza di un ampio pubblico riunito attorno ai 
servizi delle biblioteche – non solo collezioni documentarie ma 
anche eventi, esposizioni, visite guidate, ecc. – consolida la loro 
posizione nella costellazione delle istituzioni culturali di cui un 
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   Bellinzona Locarno Lugano  Mendrisio  Totale
     LaFilanda

 Utenti attivi  3’182 2’734 3’000 2’691 11’607
 Numero di prestiti 48’092 71’004 47’011 48’333 214’440
 Documentazione totale 182’647 203’070 335’029 80’951 801’697
 N. di collaboratori 21 17 23 4 65
 N. di accessi al sito web 23’764 30’234 53’744 40’287 148’029
 N. di eventi 57 50 35 114 256
 (comprese le esposizioni)
 Visite guidate/corsi/formazioni  26 20 89 63 198

 
Tabella 6Numeri delle Biblioteche cantonali, secondo la sede, in Ticino,  

nel 2019 (fonte UST)

   Bellinzona Locarno Lugano  Mendrisio  Totale
     LaFilanda

 Utenti attivi  67 9 -32 736 780
 Numero di prestiti 3’780 13’878 2’416 26’787 46’861
 Documentazione totale 7’156 5’719 – 8’625 11’332 15’582
 N. di collaboratori 0 2 4 0 6
 N. di accessi al sito web – 3’027 2’233 – 2’205 18’623 15’624
 N. di eventi – 11 7 7 102 105
 (comprese le esposizioni)
 Visite guidate/corsi/formazioni – 3 7 5 49 58

 
Tabella 7Variazione dei numeri delle Biblioteche cantonali, secondo la sede,  

in Ticino, 2018-2019 (fonte UST)

territorio necessita per il suo sviluppo socio-culturale. Un ruolo 
testimoniato dalla presenza di 772 biblioteche a livello nazionale 
che custodiscono e mettono a disposizione 84 milioni di media 
fisici, come indicato dalla statistica delle biblioteche dell’UST. 

 

Numeri delle Biblioteche cantonali, secondo la sede, in Ticino, 

nel 2019 (fonte UST)

Variazione dei numeri delle Biblioteche cantonali, secondo la sede, 

in Ticino, 2018-2019 (fonte UST)

 
 
 
 
 
 

2.4.1
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Nel corso del 2018 la Biblioteca cantonale di Mendrisio ha cambiato 
sede passando dal Liceo di Mendrisio allo stabile LaFilanda, di conseguenza 
alcuni dati non sono direttamente confrontabili con quelli precedenti.

Utenti attivi nelle Biblioteche cantonali secondo il genere 

e la classe d’età, in Ticino, nel 2019 (fonte SBT)
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Nel corso del 2018 la Biblioteca cantonale di Mendrisio ha cambiato sede 
passando dal Liceo di Mendrisio allo stabile LaFilanda, di conseguenza alcuni 
dati non sono direttamente confrontabili con quelli precedenti.

Evoluzione del numero di prestiti nelle biblioteche dell’USI e della SUPSI *, 

dal 2004 (fonte UST)

L’USI comprende la Biblioteca universitaria di Lugano e quella 
dell’Accademia di architettura di Mendrisio. La SUPSI comprende 
le biblioteche dei dipartimenti DACD, DEASS, DTI e DFA.

* Per l’anno 2019 il numero di prestiti registrati nelle Biblioteche della SUPSI 
non è disponibile.
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Figura 2

Utenti attivi delle biblioteche scolastiche, in Ticino, nel 2019 (fonte SBT)
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 2.5
Teatro  
e danza 

I due ambiti del teatro e della danza sono probabilmente legati 
più di altri alla presenza di spazi adeguati per lo svolgimento delle 
loro attività; questo è forse il motivo della maggiore concentra-
zione di operatori nelle aree urbane, come si rileva nella Tabella 8. 

Il distretto con il maggior numero di operatori culturali è Lu-
gano (40%), seguito da Locarno (22%) e Mendrisio (18%). La 
stessa distribuzione geografica vale anche se si considerano i due 
settori separatamente: il teatro presenta una diffusione maggiore 
rispetto alla danza, con un totale di 142 operatori (sui 214 totali), 
di cui il 38% attivi a Lugano, il 25% a Locarno e il 19% a Mendrisio. 
Il 43% degli operatori della danza è attivo nel Distretto di Lugano, 
i distretti di Mendrisio e Locarno ne registrano il 17% ciascuno, 
mentre quello di Bellinzona il 22%. I distretti più periferici ospitano 
invece un numero ridotto di operatori – 4% in tutto – di cui la 
quasi totalità appartiene al settore del teatro. 

Nella Svizzera italiana si osserva un maggiore interesse di 
pubblico per il settore della danza, se comparato al resto della 
Svizzera. Ciò è confermato dai dati raccolti dall’UST nel 2014,  
i quali indicavano che il 31.5% dei residenti nella Svizzera italiana 
aveva frequentato almeno una volta nell’ultimo anno uno spet-
tacolo di danza, mentre la media nazionale si attestava al 26%.  
È interessante notare che questo dato andava contro la tendenza 
generale, poiché nella regione italofona si registrava una minore 
frequentazione in ogni altro ambito culturale rispetto al resto del 
paese. Nello stesso anno il 38.9% della popolazione residente 
nella Svizzera italiana dichiarava di essere andato a teatro almeno 
una volta nei 12 mesi precedenti, dato sensibilmente inferiore al 
dato medio nazionale (47.2%). 

Nel 2018, in Svizzera, l’ambito delle arti sceniche rappresen-
tava il 15.2% delle aziende e l’11% degli impieghi di questo set-
tore (che diventano l’8.5% se considerati gli equivalenti a tempo 
pieno). In Ticino invece le arti sceniche giocavano un ruolo meno 
prominente: esse rappresentavano l’8.5% delle aziende cultura-
li e il 6.3% degli impieghi. In cifre assolute, nello stesso anno, le 
aziende attive nelle arti sceniche in Ticino erano 299, mentre gli 
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 Distretto Totale Teatro Danza

 Bellinzona 33 17 16
 Blenio 4 3 1
 Leventina 1 1 –
 Locarno 48 36 12
 Lugano 85 54 31
 Mendrisio 39 27 12
 Riviera 3 3 –
 Vallemaggia 1 1 –
 Totale 214 142 72

 
Tabella 8Numero di operatori attivi negli ambiti della danza e del teatro per 

distretto, in Ticino, nel 2019 (fonte OC)

impieghi corrispondevano a 652 unità, ovvero il 3% degli impieghi 
nelle arti sceniche a livello svizzero. Dal 2011 ad oggi l’importanza 
relativa di questo settore in Ticino è cresciuta sensibilmente, in 
maniera pressoché costante: nel 2011 le aziende che vi erano 
attive rappresentavano il 7.1%, mentre gli impieghi il 5.3%.

Numero di operatori attivi negli ambiti della danza e del teatro 

per distretto, in Ticino, nel 2019 (fonte OC)
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“Senza musica la vita sarebbe un errore”, scriveva il filosofo 
tedesco Friedrich Nietzsche. La musica è infatti uno degli ambiti 
culturali più presenti nella nostra quotidianità, e anche uno tra 
quelli che hanno un impatto economico e turistico maggiore sul 
nostro territorio. Una delle novità più interessanti rilevata dai dati 
riguardanti la scena musicale svizzera nel 2019 si situa proprio 
all’incrocio tra cultura ed economia e prende il nome di crowdfun-
ding. Si tratta del finanziamento partecipativo di progetti promossi 
da attori pubblici e privati, un fenomeno in continua crescita che 
ha dato origine a decine di piattaforme (eroilocali.ch, swisspe-
ers.ch, kickstarter.com, progettiamo.ch, ecc.). Complessivamente 
queste iniziative hanno supportato un finanziamento che l’anno 
scorso ha toccato i 597 milioni di franchi in Svizzera. Le iniziative 
culturali rappresentano oltre un terzo dei 1’769 progetti finanziati 
tramite crowdfunding e in questo perimetro la categoria “musica, 
concerti e festival” è riuscita a riunire 2.6 milioni di franchi, più 
di “film e video”, “media, libri e letteratura” e “danza e teatro”. 
La categoria “musica, concerti e festival” è inoltre fra le poche a 
registrare un aumento costante di somme raccolte tra il 2017 e 
il 2019, insieme alle voci “arte” e “design”. Questi dati provenienti 
dal Crowdfunding Monitoring Switzerland indicano una particolare 
sensibilità dei donatori verso l’ambito musicale. 

La musica si propone tramite canali diversificati. È possibile 
farne un ascolto individuale, acquistandola su supporti fisici e di-
gitali: un mercato che nel 2019 registra un valore complessivo di 
183 milioni di franchi (International Federation of the Phonographic 
Industry). Di questi l’81%, equivalente a 149 milioni di franchi, pro-
viene dal mercato digitale inteso come download e streaming, 
confermando l’inversione di tendenza in atto dal 2016, data a 
partire dalla quale la vendita di musica è in crescita grazie alla 
digitalizzazione del settore e all’immediatezza offerta dallo strea-
ming (in aumento del 26% rispetto al 2018). Questo significa che 
la musica continua a raccogliere adesioni, e allo stesso tempo che 
consumatrici e consumatori comprano sempre meno cd e riem-
piono sempre meno le loro librerie musicali su pc, lettori, tablet e 
smartphone, dirigendosi piuttosto verso piattaforme come Spotify 
o Google Play Music.

2.6 
Musica  
e concerti
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Sebbene in diminuzione, i supporti fisici e i download per-
mettono di entrare nel merito delle preferenze d’ascolto. Nel 
2019 ben 5 delle 10 posizioni della Top ten degli album svizzeri 
di maggior successo per copie vendute al Sud delle Alpi sono 
state conquistate dai Gotthard con titoli recenti e meno recenti, 
addirittura 7 su 10 se si include la ramificazione dei CoreLeoni, 
gruppo fondato dal chitarrista degli stessi Gotthard Leo Leoni. 
Sulla produzione internazionale rimane importante la musica pop 
italiana che con Fedez, Marco Mengoni, Ligabue, Tiziano Ferro e 
Maåneskin occupa la metà delle prime dieci posizioni degli album 
di maggior successo per copie vendute nella regione. 

L’ascolto della musica può anche avvenire collettivamente in 
spazi fisici dedicati permanenti o temporanei: in locali musicali, in 
parchi o piazze. Nel 2019 erano 355 gli operatori culturali attivi in 
ambito musicale in Ticino. Nei singoli distretti essi rappresentano 
una fetta cospicua degli operatori culturali totali: sono quasi la 
metà nel Distretto di Leventina, e oltre un quarto nei distretti di 
Riviera, Vallemaggia e Bellinzona. Alle dovute proporzioni, la musi-
ca è dunque più presente nei gremi del Sopraceneri che in quelli 
del Sottoceneri. Dati sulle loro proposte non sono purtroppo 
sistematici, visto che nessun organizzatore ticinese di eventi mu-
sicali fa parte dell’associazione mantello dei locali e dei festival 
musicali senza fini di lucro (PETZI) e solo Moon&Stars Festivals 
SA fa parte dell’associazione degli organizzatori professionisti di 
concerti, spettacoli e festival (SMPA); un panorama associativo in 
cui il Ticino è ancora sottorappresentato. 

Nella sfera formativa e lavorativa, la musica può diventare og-
getto di pratica amatoriale o professionale. In Ticino sono 11 le 
scuole di musica riconosciute a livello cantonale, distribuite in 15 
sedi. A loro si affiancano bande e filarmoniche in un panorama 
prevalentemente stabile, come lo dimostrano i dati forniti dalla 
Federazione bandistica ticinese (Febati). L’Orchestra della Svizze-
ra italiana è una delle 13 orchestre classiche attive a tempo pieno 
a livello nazionale.
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Musica
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Figura 2

Operatori attivi nell’ambito musicale e quota sul totale per distretto, 

in Ticino, nel 2019 (fonte OC)

2.6.1
Operatori in 
ambito musicale 
 
Figura 29
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 Numero Interprete Titolo

 1 Gotthard Defrosted 2
 2 CoreLeoni II
 3 Eluveitie Ategnatos
 4 CoreLeoni The greatest hits part 1
 5 Gotthard Silver
 6 Gotthard One team one spirit
 7 Gotthard One life one soul
 8 Dj Antoine The time is now
 9 Gotthard Original album classics
 10 The Young Gods Data Mirage Tangram

 
Tabella 9Top ten degli album svizzeri di maggior successo per copie vendute  

nella Svizzera italiana, nel 2019 (fonte GfK Entertainment AG)

 Numero Interprete Titolo

 1 Fedez Paranoia airlines
 2 Queen Bohemian Rhapsody (OST)
 3 Queen The platinum collection
 4 Lady Gaga, Bradley Cooper A star is born
 5 Gotthard Defrosted 2
 6 Marco Mengoni Atlantico
 7 Ligabue Start
 8 Bruce Springsteen Western stars
 9 Tiziano Ferro Accetto miracoli
 10 Måneskin Il ballo della vita

 
Tabella 10Top ten degli album internazionali di maggior successo per copie vendute 

nella Svizzera italiana, nel 2019 (fonte GfK Entertainment AG)

Top ten degli album svizzeri di maggior successo per copie vendute 

nella Svizzera italiana, nel 2019 (fonte GfK Entertainment AG)

Top ten degli album internazionali di maggior successo per copie vendute 

nella Svizzera italiana, nel 2019 (fonte GfK Entertainment AG)

2.6.2 
Generi musicali

Tabella 9

Tabella 10



#culturainticino – Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino

53

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

 1’800

 1’600

 1’400

 1’200

 1’000

 800

 600

 400

 200

 0

Numero di persone attive nella Febati, dal 1990 (fonte Febati)

Con 331’512 entrate a pagamento nel 2019, la frequentazione 
delle 25 sale cinematografiche in Ticino è in aumento rispetto 
all’anno precedente, un dato annuale che seppur al di sotto del-
la media nazionale pro capite (i ticinesi vanno in media 1 volta 
all’anno al cinema mentre gli svizzeri 1 volta e mezza) inverte la 
tendenza al ribasso che era in atto dal 2015. Quest’inversione 
positiva si riflette anche nella cifra d’affari delle sale cinemato-
grafiche della Svizzera italiana, il cui incasso medio nel 2019 si è 
attestato a 4.4 milioni di franchi, con un incremento di 400’000 
franchi rispetto al 2018. A questo risultato hanno contribuito i 
181 film in prima visione usciti nei cinema al Sud delle Alpi nel 
2019, il maggiore numero rilevato dal 2002. In notevole aumento 
le produzioni in prima visione provenienti dal resto dell’Unione 
europea, raddoppiate rispetto al 2018. Rimangono tuttavia di ori-
gine hollywoodiana e d’intrattenimento i film più visti al cinema. 
Conquistano il podio, in ordine descrescente, Il re leone per Di-
sney, con poco più di 25’000 biglietti venduti, Joker per Warner 
Bros. e Avengers: Endgame ancora per Disney.

2.6.3
Febati  
 
Figura 30 
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Nella sfera privata i residenti nella Svizzera italiana hanno 
guardato in media più di 2 ore e mezza di televisione al giorno, 
dato stabile negli anni che dimostra l’importanza di quest’attività 
nel tempo libero. A dare un contributo significativo alla media di 
consumo pro capite è la fascia di popolazione con più di 60 anni, 
il cui dato supera le 4 ore giornaliere. 

Del lasso di tempo medio giornaliero speso davanti allo scher-
mo, circa il 24% è dedicato alla radiodiffusione pubblica in lingua 
italiana, vale a dire alla visione dei canali RSI La1e La2, in dimi-
nuzione rispetto al quadriennio precedente ma sempre prepon-
derante rispetto alla radiodiffusione privata locale. Prendendo in 
considerazione le emittenti italiane si rileva la tendenza inversa, e 
cioè un maggior numero di minuti passati davanti alle emittenti 
private rispetto a quelle pubbliche. 

Il consumo radiofonico medio pro capite giornaliero nel 2019 
è stato di 1 ora e mezza, confermando la lieve diminuzione in 
atto dal 2015. Come per il consumo televisivo, anche quello ra-
diofonico è direttamente proporzionale all’età: più si invecchia, più 
si ascolta la radio. Inversamente al primo tuttavia, dei 94 minuti 
spesi giornalmente ad ascoltare la radio quasi il 74% è dedicato al 
servizio pubblico svizzero costituito dalle radio SRG. Le emittenti 
private svizzere e le radio estere raccolgono solo 25 minuti di 
ascolto al giorno. Per quanto riguarda le radio estere si tratta del 
dato più basso raccolto dal 2009 (5.2 minuti di ascolto medio al 
giorno). 
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Cinema Sale Poltrone (asse dx)

 Distretto Cinema presenti N. sale N. poltrone

 Bellinzona Cinema Forum 2 362
 Blenio Cinema Blenio 1 170
 Leventina Cinema Leventina 1 90
 Locarno Cinema Otello 7 1’303
  Cinema Rialto
  PalaCinema  
 Lugano Cinema Iride 9 1’530
  Cinema Lux Art House
  CineStar  
 Mendrisio Cinema Multisala Teatro 5 654
  Cinema Teatro Plaza 
 Riviera – – –
 Vallemaggia – – –
 Totale  25 4’109

 
Tabella 11Cinema, sale e poltrone per distretto, in Ticino, nel 2019 (fonte UST)

Numero di cinema, di sale e di poltrone, in Ticino, dal 2000 (fonte UST)

Cinema, sale e poltrone per distretto, in Ticino, nel 2019 (fonte UST)

2.7.1
Infrastruttura 
e offerta 
cinematografica  
 
Figura 31 
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 Numero Titolo Biglietti venduti Paese Distribuzione

 1 The Lion King 25’583 USA Disney
 2 Joker 16’246 USA Warner Bros.
 3 Avengers: Endgame 15’387 USA Disney
 4 Bohemian Rhapsody 13’211 USA Disney
 5 Frozen 2 12’452 USA Disney
 6 Green Book 10’173 USA Elite
 7 Star Wars: The rise of Skywalker 8’573 USA Disney
 8 Jumanji: The Next Level 8’380 USA Sony
 9 Aladdin 7’767 USA Disney
 10 How to train your dragon 3: the hidden world 7’116 USA Universal

 
Tabella 12Top ten dei film di maggior successo per numero di biglietti venduti 

nei cinema della Svizzera italiana, nel 2019 (fonte UST)

 2008
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Top ten dei film di maggior successo per numero di biglietti venduti 

nei cinema della Svizzera italiana, nel 2019 (fonte UST)

Numero di entrate al Locarno Film Festival, dal 2008 

(fonti UFC e www.film-festivals.ch)

Tabella 12

Figura 36 
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A causa di un cambiamento metodologico, i dati dal 2018 in avanti non sono 
più comparabili con la serie precedente.

Consumo radiofonico giornaliero medio pro capite (in minuti), 

secondo il sesso e la classe d’età dei radioascoltatori, nella Svizzera italiana, 

nel 2019 (fonte Mediapulse)
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Durante l’anno 2018, la spesa per la cultura del Cantone Tici-
no e dei suoi Comuni è stata di 105.9 milioni di franchi. L’investi-
mento culturale pubblico pro capite, pari a 299.8 franchi, si situa al 
di sopra della media nazionale di 276.9 franchi (AFF).

La spesa complessiva della DCSU per il settore culturale am-
monta a 32.6 milioni di franchi nel 2019, destinati per il 43% ai 
suoi quattro istituti (Archivio di Stato, Centro di dialettologia e di 
etnografia, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Sistema biblio-
tecario ticinese e biblioteche cantonali), per il 27% alle attività di 
gestione e di ricerche culturali, e il restante 30% per contributi di 
sostegno. Le attività di gestione hanno in particolare compreso lo 
svolgimento di periodi di stage per giovani leve, segnalati anche 
nel programma Estage della Cancelleria dello Stato. I progetti di 
terzi sostenuti sul territorio hanno invece beneficiato di 14.3 mi-
lioni di franchi.

La ripartizione di questa cifra, considerata la sede degli ope-
ratori culturali beneficiari del sussidio, mostra una concentrazio-
ne nei distretti urbani e più specificatamente in quelli di Luga-
no, Locarno, Bellinzona e Mendrisio. Proporzionalmente, in base 
all’ambito, si possono identificare un centro più orientato verso il 
cinema, Locarno, un centro a vocazione più musicale, Lugano, un 
centro votato principalmente alla ricerca, Bellinzona, e infine un 
centro concentrato attorno al teatro, Mendrisio. Sul piano comu-
nale, Lugano è la città che nel 2018 ha investito le maggiori risorse 
nella cultura, ossia oltre 35.6 milioni di franchi, mentre comples-
sivamente le cinque città del Ticino hanno avuto una spesa per la 
cultura di 55.7 milioni di franchi.
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La situazione occupazionale nel settore culturale ha registra-
to una lieve crescita tra il 2011 e il 2018. Nel 2018, in Ticino, il 
settore culturale impegnava poco più di 10’000 addetti per un 
totale di 7’586 posti equivalenti a tempo pieno, distribuiti su un 
totale di circa 3’500 aziende. Le categorie di attività che riunivano 
il maggior numero di addetti erano l’architettura, l’audiovisivo e 
multimedia, e quella relativa a libri e stampati. Le istituzioni cultu-
rali tradizionali contavano un numero più esiguo di addetti: 209 
nelle biblioteche e negli archivi e 217 nell’ambito del patrimonio 
culturale. 
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   2017 2018

 Bellinzona 3’025 6’325
 Chiasso 3’186 2’796
 Locarno 33’921 2’858
 Lugano 39’797 35’673
 Mendrisio 2’816 8’025

 
Tabella 13Spese per la cultura delle principali Città del Ticino (in migliaia di franchi), 

nel 2017 e 2018 (fonte AFF
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Tabella 13 
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Totale per Cantone Ticino: 14.3 mio. CHF

Figura 45 
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  2017 2018

  Addetti  Addetti ETP Addetti  Addetti ETP

 Patrimonio culturale 206 141 217 135
 Archivi / biblioteche 207 150 209 149
 Libri e stampati 1’794 1’340 1’700 1’312
 Arti visive 1’603 1’041 1’601 1’118
 Arti sceniche 617 336 652 359
 Audiovisivo e multimedia 2’052 1’641 2’013 1’655
 Architettura 2’545 1’927 2’492 1’985
 Pubblicità 507 312 576 387
 Artigianato d’arte 265 224 288 257
  Insegnamento culturale (trasversale) 519 182 540 229
  Totale settore culturale 10’315 7’295 10’288 7’586

 
Tabella 14Addetti e addetti ETP per ambito culturale, in Ticino, 

nel 2017 e nel 2018 (fonte UST)
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  2017 2018

  Addetti  Addetti ETP Addetti  Addetti ETP

 Patrimonio culturale 206 141 217 135
 Archivi / biblioteche 207 150 209 149
 Libri e stampati 1’794 1’340 1’700 1’312
 Arti visive 1’603 1’041 1’601 1’118
 Arti sceniche 617 336 652 359
 Audiovisivo e multimedia 2’052 1’641 2’013 1’655
 Architettura 2’545 1’927 2’492 1’985
 Pubblicità 507 312 576 387
 Artigianato d’arte 265 224 288 257
  Insegnamento culturale (trasversale) 519 182 540 229
  Totale settore culturale 10’315 7’295 10’288 7’586

 
Tabella 14Addetti e addetti ETP per ambito culturale, in Ticino, 

nel 2017 e nel 2018 (fonte UST)

Addetti e addetti ETP per ambito culturale, in Ticino, 

nel 2017 e nel 2018 (fonte UST)

Tabella 14



72

Conclusione

4



#culturainticino – Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino

73

Il Rapporto #culturainticino 2019 propone una rapida pano-
ramica delle principali tendenze in atto nei diversi settori culturali 
sul territorio del Cantone Ticino. Come annunciato nelle scorse 
edizioni del Rapporto, per descrivere e analizzare con maggiore 
pertinenza queste dinamiche, l’OC sta cercando di consolidare il 
perimetro statistico perfezionando e ampliando le proprie fonti. 
Un processo partecipativo che si spera possa dare un contributo 
importante per una migliore comprensione – e percezione – di 
tutta la filiera.

Come indicato dalla International Federation of Arts Councils 
and Culture Agencies nel 2005 “Gli osservatori della cultura ri-
spondono al bisogno, sempre maggiore, di organizzare banche 
dati e di informazioni complete, integrate, affidabili e accessibili, 
in modo da facilitare l’accesso all’informazione e alla conoscen-
za – relativamente ai diversi settori della cultura, delle arti, del 
patrimonio e delle industrie culturali – da parte dei cittadini, del 
settore pubblico e di quello privato. In questo senso la comparsa 
degli osservatori specializzati nelle politiche culturali ha eviden-
ziato la necessità di collegare le fonti d’informazione esistenti per 
realizzare un’analisi sistematica e facilitare i processi decisionali 
nelle politiche culturali”.
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• Federazione bandistica ticinese (Febati):  
https://www.febati.ch

• GfK Entertainment AG: 
http://www.gfk-entertainment.com

• International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): 
https://www.ifpi.ch

• Mediapulse AG: 
https://www.mediapulse.ch

• Osservatorio culturale del Cantone Ticino (OC): 
http://www.ti.ch/oc 

• Pinacoteca cantonale Giovanni Züst: 
https://www.ti.ch/zuest

• progettiamo.ch: 
https://progettiamo.ch

• Sàmara, Il patrimonio culturale del Cantone Ticino: 
https://samara.ti.ch 

• Sistema bibliotecario ticinese (SBT): 
https://www.sbt.ti.ch

• Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC): 
http://www.ti.ch/svpc 

• Ufficio dei beni culturali (UBC): 
https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/ufficio
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• Ufficio di statistica del Cantone Ticino (Ustat):  
http://www.ti.ch/ustat

• Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):  
https://www.bafu.admin.ch 

• Ufficio federale della cultura (UFC): 
http://www.bak.admin.ch 

• Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP): 
https://www.babs.admin.ch 

• Ufficio federale di statistica (UST): 
http://www.bfs.admin.ch

• Banca dati degli operatori culturali OC  
banca dati curata dall’OC che raccoglie informazioni sugli 
operatori culturali attivi sul territorio della Svizzera italiana. 
Dal 1º gennaio 2020 i dati sono raccolti in un perimetro 
formalizzato che ha lo scopo di consolidare i dati statistici 
rilevati.

• Indagine sui Musei e gli istituti analoghi ticinesi OC  
indagine realizzata annualmente dall’OC attraverso un 
questionario inoltrato a tutti i musei e gli istituti  
analoghi registrati nella banca dati OC. L’indagine rileva 
numero di visitatori, orari d’apertura, visite guidate  
e informazioni sul personale impiegato e inclusività.

• Indagine sulla lingua, la religione e la cultura (ILRC) UST  
tramite questa indagine, che l’UST svolge ogni 5 anni,  
sono rilevate le pratiche culturali, linguistiche, religiose  
e spirituali delle persone che vivono in Svizzera.

5.3 
Fonti 

statistiche
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• Statistica del finanziamento della cultura (FinCult) UST  
statistica prodotta annualmente dall’UST sulla base dei dati 
dell’Amministrazione federale delle finanze.

• Statistica dell’economia culturale UST 
descrive gli aspetti economici della cultura. Si tratta  
di una statistica di sintesi basata sulle definizioni accettate  
a livello europeo e sulle fonti esistenti dell’UST.

• Statistica strutturale delle imprese (STATENT) UST 
fornisce informazioni chiave sulla struttura dell’economia 
svizzera (numero di aziende, di stabilimenti, di addetti,  
di addetti in equivalenti a tempo pieno, ecc.). La STATENT 
sostituisce il censimento delle aziende (CA), realizzato  
per l’ultima volta nel 2008.

• Statistica svizzera del cinema (SSCin) UST  
dal 2003 i dati sono raccolti dall’UST in collaborazione  
con l’associazione ProCinema. Nella statistica non  
sono solitamente considerati i cinema open air, i festival  
e i cineclub.

• Statistica svizzera delle biblioteche UST  
compilata annualmente dall’UST, fornisce informazioni sulla 
struttura, il funzionamento e l’evoluzione delle biblioteche.
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