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Mercato del Lavoro News n. 123 
Frontalieri Italiani in Canton Ticino: frenata nel  4° trimestre 2021. 

I dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica Ticinese e relativi al 4° trimestre 2021 ci dicono che la tendenza all’aumento dei 
Frontalieri italiani occupati nel Canton Ticino sembra essersi fermata negli ultimi 3 mesi dello scorso anno dopo essere 
sostenuta nei primi 9 mesi. Nel complesso il numero dei frontalieri nel 2021 ha registrato un sensibile aumento rispetto 
al 2020. 

Ma vediamo cosa è successo nello scorso anno ai frontalieri. 

       Frontalieri al    4° trim. “20           al 3° trim. “21              4° trim. 2021         Var. Trim.   Var. annua   

TOTALI                      71.537                       74.219                      74.230                     0         + 3,8% 

Sett. Secondario         24.331                       24.509                      24.513                     0         + 0,7 % 
Costruzioni                  7.927                         8.135                       8.111                 - 0,3%     + 2,3 % 

 
   I settori industriali mantengono pressoché inalterato il numero di frontalieri occupati sia su base trimestrale che 
annuale; ricordiamo che la tendenza degli ultimi anni (anche quelli precedenti la pandemia) registrava un calo, piccolo 
ma costante, del numero di occupati in questi settori. Il settore delle costruzioni vede una diminuzione del forte 
incremento di occupazione frontaliera registrata nel 2020. Ma c’è pur sempre una crescita, anche se inferiore alla media 
complessiva.   
 
Il Terziario presenta un quadro solo leggermente migliore del dato complessivo. 

                              Front. 4° Trim.2020  Front. 3° Trim.2021  Front. 4° Trim.2021  Var. Trim.  Var.Annua 

  TOTALE TERZIARIO           46.625                    49.029                    49.044                   0        + 5,2 % 

      di cui : 
Alloggio/Ristorazione             3.427                      4.253                      3.765                 -  11.-     + 9,8 % 

Attività Scientif./Tecniche       8.024                      8.525                      8.660                 + 1,6      + 7,9 % 

Attiv. Fornitura di personale    3.743                      3.905                      4.017                 + 2,8      + 7,4% 

Commercio Ingrosso/Dett.     11.206                   11.427                     11.575                + 1,3       + 3,3% 

Istruzione                              1.247                      1.213                      1.220                     0         - 2 % 

Sanità’ e ass. soc.                   4.387                      4.563                      4.634                + 1,6       + 5,6% 

Personale domestico                1.717                      1.814                      1.791                 - 1,3        + 4,3 

 

La tendenza all’incremento del numero di frontalieri occupati sia nel terziario tradizionale che nel terziario avanzato è 
sostanzialmente confermata, pur se con numeri inferiori a quelli degli anni precedenti. A parte l’andamento un po’ 
schizofrenico del settore Alloggio e Ristorazione, rispetto al quale la pandemia non è certo estranea, si registra una netta 
conferma della crescita di frontalieri occupati nelle attività ad alto contenuto professionale, come pure nel mondo della 
sanità e dell’assistenza sociale. 



I dati, come si è visto, segnalano un arresto della crescita dei frontalieri in Ticino nel 4° trimestre del 2021. Si tratta di 
un solo trimestre, di conseguenza non è ancora possibile parlare di una tendenza rovesciata; occorrerà attendere i dati 
dei primi trimestri del ’22 per poter esaminare la situazione su un arco temporale più ampio. Va tuttavia notato che:   
                                                                                                                                                                                            
a)  i dati del Ticino sono assai differenti da quelli dell’intera Svizzera e dei Cantoni a maggior assorbimento di frontalieri.  
                                                                                                                                                                                                                   
b)  come sempre, non risulta possibile analizzare l’evoluzione dei frontalieri con Permesso G in rapporto a quella dei 
frontalieri-dimoranti, dotati di Permesso B, poiché non vengono forniti i relativi dati. I frontalieri muniti di permesso “G” 
sono i classici lavoratori italiani che rientrano la sera in Italia, e sono oggetto di questa ricerca, mentre i lavoratori dotati 
di permesso “B” sono coloro che hanno una “dimora” in Canton Ticino presso cui possono fermarsi a dormire. Il loro 
numero oscilla tra 12.000 e 14.000 e si stima che l’80% di loro siano lavoratori italiani che hanno scelto una dimora in 
Svizzera. Lo stato di dimorante non è pari né a quello di domiciliato né di residente e non dà diritti maggiori di quelli che 
hanno i frontalieri con permesso “G”. 
 
 c)  sarebbe interessante, ancora una volta, abbinare i dati dei frontalieri occupati a quelli dei tempi di lavoro, totale e 
parziale, degli stessi, al fine di capire in quale misura la crescita (o la stasi) del numero dei frontalieri dipende dal 
numero di ore lavorate. Ma anche questi dati non vengono forniti da Ustat in contemporanea all’analisi sui frontalieri.  
 
                                         EVOLUZIONE  FRONTALIERI in TUTTA LA SVIZZERA 

            Frontalieri al         4° Trim. 2020     3° Trim. 2021     4° trim. 2021  Variaz. Trim.   ANNO 

SVIZZERA  Totale                   343.011             354.642           360.567                + 1,7     + 5% 

Canton  GINEVRA                         90.361                 93.954                96.492                  + 2,7     + 6,8% 
Cant. BASILEA (Città + Camp.)      57.513                 57.647                58.335                  + 1,2     + 1,5% 
Canton  VAUD                             34.550                  36.541                38.222                  + 4,6    + 10 % 
Canton GRIGIONI                         7.801                    8.318                  8.703                  + 4,6   + 11,5% 
Canton  VALLESE                          3.801                   4.137                   4.056                  -  2.-     + 6,7% 

 
Sono evidenti le differenze sull’evoluzione dei frontalieri tra Canton Ticino e gli altri Cantoni sia su base annuale che 
trimestrale. Nel confronto con gli altri 2 Cantoni svizzeri, Grigioni e Vallese, interessati con il Ticino al frontalierato 
italiano, i Grigioni presentano un andamento più simile a quello nazionale, Vallese invece sembra seguire di più la 
dinamica ticinese.  
 
Una valutazione positiva che è possibile fare riguarda il mercato del lavoro frontaliero suddiviso tra uomini e donne. Non 
si evidenzia, infatti, nessuna differenza dovuta al sesso nell’evoluzione del numero dei frontalieri. 
 
               Frontalieri  al      4° Trim. 2020      3° Trim. 2021    4° Trim. 2021  Variaz. Trim.         ANNO 

 
     UOMINI                           44.221                 45.862              45.892                    0           + 3,8% 
     DONNE                            27.316                 28.357              28.338                    0           + 3,7% 

                                                                                                                             
( a cura di Roberto Cattaneo, Uil Frontalieri Como)                                                                              

 
Como, Febbraio 2022                                 
                                                                                                                                             

 


