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 STATISTICA POPOLAZIONE 2021 DEL COMUNE DI CHIASSO 

  

Il Comune di Chiasso contava al 31 dicembre 2021 un totale di 7544 abitanti, in 

calo rispetto all'anno precedente. Spicca per contro il rientro alle cifre pre-pan-

demia del totale dei decessi. 28 le nascite, mentre i matrimoni riprendono a sa-

lire. 

 

Si è confermata anche nel 2021 per il Comune di Chiasso la tendenza al calo del numero 

di abitanti, tendenza condivisa in varia misura da altri centri del Canton Ticino: la popo-

lazione è passata da 7727 unità registrate alla fine del 2020 a 7544 dell'anno appena con-

cluso. Il saldo demografico è dunque negativo, fenomeno che si presenta da alcuni anni e 

che il Municipio monitora con attenzione. 

 

Fra i domiciliati, risulta un calo di 59 unità per quanto riguarda i Ticinesi (per un totale 

di 1977); più marcata rispetto al 2020 la diminuzione del dato totale degli attinenti (-66, 

su 1755). Per contro, alla fine dello scorso anno Chiasso contava 23 cittadini stranieri 

domiciliati in più (il totale raggiunge quota 1816).    

 

Per quanto riguarda i dimoranti, il calo risulta più contenuto rispetto all'ultimo dato sta-

tistico (1276, pari a -62): su questo totale incide in particolar modo la cifra relativa alle 

persone con permesso "B" (1048 lo scorso anno a fronte di 1125 dell'anno precedente), 

mentre sono in aumento i permessi "L" (da 24 a 36) e "N" (da 7 a 16). 

 

Nel 2021 Chiasso ha registrato 28 nascite: un dato che, dopo la sostanziale stabilità del 

2020, fa stato ora di una decrescita sull'arco di un anno di 13 unità. Il totale dei matrimoni 

è per contro salito, da 16 a 20. 

 

Sul fronte dei decessi, che nel 2020 erano aumentati sensibilmente a causa dell'emergenza 

sanitaria da Covid-19, la statistica annuale registra un rientro nelle cifre pre-pandemia, 

per un totale di 105 (-34 rispetto al 2020). 

 

 

 

 


