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Massagno, 30 gennaio 2018

Comunicato stampa
A Massagno la popolazione sale a quota 6’545
Aumenta di 90 unità la popolazione del Comune di Massagno: erano 6’455 i cittadini
e le cittadine registrate entro il 31 dicembre 2016, ora sono 6’545. Positivo il saldo tra
arrivi e partenze (+127) e negativo il saldo tra nascite e decessi (-37).
La popolazione è in maggioranza femminile con 3'479 donne (53.2%) e 3’066 uomini (46.8%),
si è registrato un lieve aumento della popolazione maschile (0.1%) rispetto al 2016. I cittadini
svizzeri domiciliati sono 3'685 (56.3%), gli stranieri sono 2'860 (43.7%). Le nazionalità
rappresentate sono 88, il 31.9% della popolazione proviene da paesi dell’Unione europea. Le
concessioni di attinenza comunale decise dal Consiglio comunale sono state 49, 24 in più
rispetto all’anno precedente. La persona più anziana attualmente in vita ha 102 anni. I nomi
più frequento sono Maria e Francesco.
Gli arrivi sono stati 501 (195 in meno rispetto al 2016) e le partenze 374 (308 in meno rispetto
al 2016); 40 le nascite (17 in meno rispetto al 2016) e 77 i decessi (25 in più rispetto al 2016).
Le abitazioni economiche ammontano a 744 unità, una in meno rispetto al 2016.
La popolazione massagnese, dall’inizio delle rilevazioni statistiche ad oggi, ha conosciuto
mediamente un aumento costante, soprattutto a partire dal 1960. Talvolta vi sono state delle
lievi flessioni, come accaduto tra il 2015 e il 2016 con una diminuzione di 82 unità, o lieve
crescita, come accaduto tra il 2016 e il 2017 con un aumento di 90 unità. Si segnala inoltre
come siano in fase di costruzione o ultimazione circa 400 nuovi appartamenti/abitazioni
ubicati principalmente sull’asse Via S. Gottardo, Via Povrò, Via Lepori-Via Ciusarella e Via
Valgersa, che determineranno a breve un ulteriore aumento della popolazione residente.

