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Introduzione  
  
Dalla metà dello scorso decennio l’introduzione della libera circolazione delle persone incide 
sul tasso di immigrazione in Svizzera. I flussi migratori subiscono cambiamenti strutturali, sia 
per quanto riguarda la provenienza degli stranieri sia relativamente al loro grado di 
formazione. Sempre più immigrati provengono infatti da Paesi dell’Unione europea e sono 
più qualificati rispetto al passato. Ciò si ripercuote anche nel mercato degli immobili abitativi. 
L’obiettivo del presente rapporto consiste nel monitorare l’evoluzione del numero delle 
famiglie straniere e nell’illustrare la loro incidenza nel mercato dell’alloggio. A tale proposito 
viene confrontata la situazione attuale del mercato con il tasso di crescita delle famiglie e la 
struttura del loro reddito.  A questo scopo il mercato dell’alloggio è suddiviso in due sezioni: 
affitto e proprietà, a loro volta esse suddivise in tre segmenti di prezzo: basso, medio e alto. 
 
Evoluzione 2005 - 2012 
 
Cartina 1: andamento dei prezzi nominali e incidenza dei nuclei familiari svizzeri e stranieri 
sull’aumento del numero delle famiglie* in Svizzera nel periodo 2005 - 2012 

 
* Aumento delle famiglie svizzere e straniere nel periodo 2005 – 2012 diviso per l’effettivo di tutti i nuclei familiari 
nel 2005 
UST: RIFOS, STATPOP; Meta-Sys: Adscan; calcoli propri 
 
La cartina indica gli aumenti dei prezzi delle offerte nel mercato dell’alloggio (proprietà e affitto) nel periodo 2005-
2012 nelle singole regioni MS e l’incidenza delle economie domestiche sulla crescita, suddivisa per famiglie 
straniere e svizzere. Quanto più scuro è il colore tanto più forte è stato l’aumento dei prezzi nel corso degli ultimi 
sette anni. Per quanto riguarda le colonne, l’altezza indica l’entità dell’aumento delle economie domestiche. La 
colonna con un’altezza del 20% serve da riferimento per valutare gli ordini di grandezza nella cartina.  
 
In passato la cartina dell’andamento dei prezzi aggregato nel mercato degli affitti e in quello 
della proprietà di abitazioni indicava una certa correlazione tra l’aumento delle famiglie 
straniere e l’evoluzione dei prezzi. Questo vale ancora per le regioni del Lemano o di 
Zurigo/Zugo, particolarmente attrattive. Se la cartina contenesse soltanto i dati del mercato 
degli alloggi in affitto, la variazione sarebbe ancora più evidente. Tuttavia, il fatto che le 
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famiglie svizzere evitino di acquistare abitazioni di proprietà in zone periferiche influenza 
fortemente i prezzi di queste zone. Ciò è particolarmente evidente nel Cantone di Svitto, 
nella Gruyère e nella regione di Sierre/Sion.  
 
Nonostante un aumento contenuto del numero di famiglie straniere nel 2011, la massiccia 
immigrazione in corso dal 2005 è proseguita anche nel 2012 e ha avuto un forte impatto 
strutturale nel mercato dell’alloggio. Ciò è dovuto all’aumento del numero delle famiglie 
straniere, ma anche alla mutata struttura del loro reddito. La figura 1 illustra questo 
mutamento strutturale. 
 
Figura 1: variazione dei redditi delle famiglie nel mercato dell’alloggio nel periodo 2005 – 
2012 per fascia di reddito degli intervistati 
 
Affitto 
 

 
 

Proprietà 
 

 
 

UST: RIFOS, STATPOP; calcoli propri 
 
Chiave di lettura: il numero delle famiglie svizzere in affitto in cui il componente intervistato guadagna tra 7 000 e 
10 000 franchi è aumentato di più di 50 000 unità. Contemporaneamente, nella stessa fascia di reddito il numero 
delle famiglie straniere è aumentato di 30 000 unità. Queste cifre indicano un mutamento della struttura dei 
redditi dovuto ai flussi migratori.  
 
Dal 2005 il reddito delle famiglie straniere è sensibilmente cresciuto, soprattutto nella fascia 
superiore. In particolare nel settore delle abitazioni in affitto, l’aumento ha praticamente 
raggiunto il livello delle famiglie svizzere. Ciò ha influenzato soprattutto l’andamento dei 
prezzi nel segmento più elevato delle abitazioni in affitto. Sebbene tale sviluppo possa 
essere osservato anche per le abitazioni di proprietà, esso è nettamente meno accentuato a 
causa del numero inferiore di famiglie straniere. Nel 2012 in Svizzera le famiglie straniere 
hanno rappresentato il 26,3 per cento dei locatari e circa il 6,5 per cento dei proprietari.  
 
Evoluzione nel 2012: il mercato dell’alloggio nel suo complesso 
 
Nel 2012 l’offerta è aumentata leggermente di più rispetto al numero delle famiglie, il che 
avrebbe potuto essere favorire una distensione del mercato dell’alloggio. Tuttavia, questa 
situazione non influisce ancora sull’insieme degli indicatori di mercato a causa della reazione 
dei settori di mercato, in particolare in un anno record per la domanda di abitazioni di 
proprietà. In questo settore la domanda è stata superiore alla crescita dell’offerta mentre nel 
mercato degli alloggi in affitto si è verificato il contrario. Questa situazione non si riflette 
ancora adeguatamente nel segmento intermedio poiché nel frattempo è aumentata la 
divergenza fra i segmenti di mercato, caratterizzata da un’ulteriore distensione nel segmento 
di prezzo superiore.  
 
La cartina 2 illustra in rosso la somma degli effetti rispetto all’anno precedente, in particolare 
nell’altopiano. A causa della pressione della domanda nel mercato delle abitazioni di 
proprietà e dell’aumento dei prezzi, di fatto non esistono più zone cuscinetto periferiche. Per 
contro, ve ne sono ancora nella Svizzera nordoccidentale e nordorientale e in Ticino.  
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Tabella 1: andamento della contrazione quantitativa* nel mercato dell’alloggio in Svizzera 
(mercato degli affitti e mercato della proprietà) nel periodo 2005-2012 
 
Contrazione quantitativa 
 

2005 2011 2012 2012

Svizzera 0.0 -1.9 -2.2

Svizzera occidentale 0.1 -3.2 -2.5 Distensione
Altiplano -2.4 -0.7 -1.8 forte contrazione
Svizzera nord-occidentale 1.1 0.3 -0.5 Contrazione
Zurigo -0.8 -4.0 -4.2
Svizzera orientale 2.4 -1.0 -1.5 Contrazione
Svizzera centrale 1.2 -3.4 -3.4
Ticino 3.4 0.8 2.2 Distensione  

Andamento dei prezzi (2004 = 100) 
 

2005 2011 2012
Incremento 

2012
Incremento 

dal 2005

Svizzera 101.3 119.2 123.5 3.7% 22.0%

Svizzera occidentale 102.8 132.1 139.4 5.5% 35.5%
Altiplano 101.1 111.9 115.4 3.1% 14.1%
Svizzera nord-occide 101.1 113.7 116.6 2.6% 15.4%
Zurigo 100.8 120.2 124.3 3.4% 23.2%
Svizzera orientale 100.6 115.9 119.6 3.2% 19.0%
Svizzera centrale 100.8 120.6 125.4 3.9% 24.4%
Ticino 101.4 117.8 121.7 3.3% 20.1%  

*vedi spiegazioni alla fine del testo 
Meta-Sys: Adscan; calcoli propri 
 
Per la prima volta si può osservare una certa distensione nella Svizzera occidentale, dove la 
contrazione diminuisce (tabella 1). Come nell’anno precedente una distensione simile si è 
verificata anche in Ticino, purtroppo però senza avere alcuna incidenza sui prezzi. 
L’aumento medio dei prezzi è rimasto quasi uguale a quello dell’anno precedente e gli 
aumenti più marcati si sono di nuovo registrati nella Svizzera occidentale. La contrazione è 
rimasta elevata nelle regioni finora problematiche di Zurigo e Zugo. 
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Cartina 2: contrazione quantitativa nel mercato dell’alloggio svizzero (mercato degli affitti e 
mercato della proprietà) nel 2012 

 
Meta-Sys: Adscan; calcoli e raffigurazione propri 
 
La cartina indica la contrazione nel mercato dell’alloggio (affitto e proprietà) nel 2012 nelle singole regioni MS. 
Quanto più scuro è il colore tanto più forte è stata la contrazione nello scorso anno. Le aree tratteggiate indicano 
un mercato più disteso.  
 
Evoluzione nel 2012: il mercato degli affitti 
 
Il record nel settore delle abitazioni di proprietà, con un aumento del 4 per cento delle 
famiglie svizzere, è compensato dall’abbandono del settore delle abitazioni in affitto da parte 
delle famiglie svizzere (-1,3%). Il calo del numero di nuclei familiari svizzeri è evidente nelle 
zone rurali ed è particolarmente marcato (-3,2%) nella Svizzera orientale. Nonostante l’1,6 
per cento in più di famiglie straniere in affitto, l’aumento dell’offerta a livello nazionale (0,7%) 
è stato sufficiente per generare una leggera distensione. Nonostante la cartina 3 rimanga 
molto rossa, si tratta di un rosso meno scuro, soprattutto nella Svizzera occidentale. 
L’aumento significativo delle famiglie straniere in affitto è stata registrata nella Svizzera nord-
occidentale (4,6%) e in quella orientale (4,7%). Ciò non ha avuto ripercussioni sensibili sugli 
affitti perché nel 2011 questi mercati erano in equilibrio (tabella 2).  
 
L’aumento della divergenza tra i segmenti nella Svizzera occidentale, a Zurigo e nella 
Svizzera centrale ha impedito una maggiore distensione. Il segmento di mercato delle 
abitazioni con gli affitti più alti si è ulteriormente disteso ovunque, tranne che sull’altopiano, 
mentre i segmenti medio e basso hanno mantenuto il livello dell’anno precedente.  
 
In definitiva, quindi, non si può ancora parlare di una vera e propria distensione poiché gli 
agglomerati urbani di Ginevra e Zurigo continuano a espandersi influenzando il mercato degli 
alloggi in affitto in zone sempre più lontane. Sono interessanti i casi di Winterthur, dove 
rispetto all’anno precedente la situazione è decisamente più difficile e della regione della 
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Gruyère, che in quanto zona di deflusso delle popolazioni dell’Arco lemanico subisce una 
forte pressione della domanda. 
 
Tabella 2: panoramica sull’evoluzione del mercato degli affitti nel periodo 2005-2012 
 
Contrazione quantitativa* 
 

2005 2011 2012 2012

Svizzera 0.6 -2.3 -2.1

Svizzera occidentale -1.1 -4.6 -3.4 Distensione
Altiplano -1.1 -0.3 -1.3 Contrazione
Svizzera nord-occidentale 3.2 0.2 0.5
Zurigo -0.3 -4.0 -4.1
Svizzera orientale 3.2 -0.6 -0.6
Svizzera centrale 2.1 -3.7 -3.4
Ticino 4.4 -0.6 2.2 Distensione  
 

Andamento dei prezzi (2004 = 100) 

2005 2011 2012
Incremento 

2012
Incremento 

dal 2005

Svizzera 100.7 113.4 116.9 3.1% 16.1%

Svizzera occidentale 102.4 123.5 131.4 6.4% 28.3%
Altiplano 101.0 108.7 111.3 2.3% 10.2%
Svizzera nord-occidentale 100.8 109.9 111.5 1.5% 10.7%
Zurigo 100.0 113.7 116.9 2.8% 16.8%
Svizzera orientale 99.7 108.4 110.0 1.5% 10.4%
Svizzera centrale 99.9 112.0 114.6 2.3% 14.7%
Ticino 99.1 108.4 111.4 2.7% 12.4%  
 

Contrazione strutturale* 
2011 2012 2012

Svizzera 1.8 2.1

Svizzera occidentale 2.3 3.1 divergenza in aumento
Altiplano 1.7 1.1 divergenza in ribasso
Svizzera nord-occidentale 2.5 2.4
Zurigo 1.5 2.3 divergenza in aumento
Svizzera orientale 1.6 1.8
Svizzera centrale 1.6 2.1 divergenza in aumento
Ticino 3.5 2.2 divergenza in forte ribasso  
 
Evoluzione dei nuclei familiari1* 

2005 2011 2012 Aumento 2012

Provenienza
Svizzera Svizzera 1'521'122 1'631'257 1'609'957 -1.3%
Svizzera Estero 448'672 566'882 576'081 1.6%

Svizzera occidentale Svizzera 279'251 307'534 302'877 -1.5%
Svizzera occidentale Estero 115'361 153'016 146'736 -4.1%
Altiplano Svizzera 344'571 355'622 347'731 -2.2%
Altiplano Estero 66'539 82'680 85'612 3.5%
Svizzera nord-occidentale Svizzera 181'040 195'646 191'619 -2.1%
Svizzera nord-occidentale Estero 61'067 70'228 73'425 4.6%
Zurigo Svizzera 340'255 386'074 380'974 -1.3%
Zurigo Estero 99'565 132'353 137'616 4.0%
Svizzera orientale Svizzera 177'561 180'138 174'445 -3.2%
Svizzera orientale Estero 53'075 61'540 64'438 4.7%
Svizzera centrale Svizzera 138'508 148'162 155'477 4.9%
Svizzera centrale Estero 29'897 39'327 40'810 3.8%
Ticino Svizzera 59'936 58'080 56'834 -2.1%
Ticino Estero 23'169 27'737 27'444 -1.1% 
 
*vedi spiegazioni alla fine del testo 
UST: RIFOS, STATPOP; Meta-Sys: Adscan; calcoli propri 
 
 
 
 

                                                 
1 Il peso delle famiglie in affitto in base alle RIFOS precedenti al 2010 non è comparabile con quello del 2010 e 
con i successivi. 
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Cartina 3: contrazione quantitativa nel mercato svizzero degli affitti e incidenza 
dell’aumento dei nuclei familiari* svizzeri e stranieri sulla situazione nel 2012  

 
* Aumento delle famiglie svizzere e straniere in affitto nel 2012 diviso per l’effettivo di tutti i nuclei familiari in affitto 
nel 2011 
Meta-Sys: Adscan; calcoli propri 
 
La cartina indica la contrazione nel mercato degli alloggi in affitto nel 2012 nelle singole regioni MS e l’incidenza 
della popolazione sulla crescita nello stesso periodo, suddivisa per famiglie straniere e svizzere. Quanto più 
scuro è il colore tanto più forte è stata la contrazione nello scorso anno. Per quanto riguarda le colonne, l’altezza 
indica l’entità dell’aumento delle economie domestiche. Una colonna di altezza 3 rappresenta un contributo 
superiore al 4 per cento. Le colonne possono essere anche di altezza 2 (da 2 a 4%), 1 (da 0 a 2%), -1 (da 0 a -
2%), -2 (da -2 a -4%) e -3 (contributo inferiore al -4%).   
 
Per quanto riguarda il potere d’acquisto delle famiglie l’anno scorso la situazione è rimasta 
invariata (figura 2). Nei segmenti superiore e inferiore le famiglie straniere immigrate sono 
sovra-rappresentate, mentre la congiuntura complessivamente favorevole del 2012 ha avuto 
effetti positivi sui redditi. Ciò spiega anche il protrarsi della contrazione nei segmenti medio e 
inferiore.  
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Figura 2: variazione dei redditi delle famiglie nel mercato delle abitazioni in affitto nel periodo 
2011 – 2012 per fascia di reddito degli intervistati 
 

 
UST: RIFOS, STATPOP; calcoli propri 
 
Chiave di lettura: il numero delle famiglie svizzere in affitto in cui il componente intervistato guadagna almeno 
4 000 franchi è scesa di 16 000 unità. Contemporaneamente, nella stessa fascia di reddito, il numero delle 
famiglie straniere è scesa di circa 1 000 unità. Queste cifre indicano un mutamento della struttura dei redditi 
dovuto ai flussi migratori.  
 
Evoluzione nel 2012: il mercato delle abitazioni di proprietà  
 
Nel 2012 il mercato delle abitazioni di proprietà ha in parte perso il proprio ruolo di cuscinetto 
per una parte delle famiglie in affitto. In tutte le grandi regioni si è registrata una scarsità di 
alloggi tanto che la cartina 4 mostra un altopiano praticamente tutto in rosso. Anche se la 
maggior parte degli alloggi fosse adibita ad abitazioni di proprietà, il 2,1 per cento di crescita 
dell’offerta non potrebbe tenere il passo con l’aumento di quasi il 4 per cento del numero di 
nuclei familiari. Il mercato delle abitazioni di proprietà sembra rimanere disteso soltanto nel 
sud e nel nordovest del Paese, malgrado in queste regioni sia stato registrato un significativo 
incremento dei proprietari stranieri, soprattutto nel segmento inferiore. Negli ultimi anni alla 
domanda di abitazioni di proprietà a uso proprio si è aggiunta una crescente richiesta di 
investimenti in abitazioni di proprietà, favorita da tassi d’interesse bassi e dalla mancanza di 
forme di investimento alternative2. Ciò ha inoltre contribuito a un aumento medio dei prezzi 
del 4,2 per cento e nella Svizzera centrale addirittura del 7 per cento. 
 
Nella Svizzera centrale il segmento inferiore è di nuovo contratto mentre quello superiore 
mostra segni di distensione. Per questo motivo la divergenza cresce; ciò che, a causa della 
situazione economica complessiva non può però essere interpretato come una tipica svolta 
di un ciclo che tende a esaurirsi. 
 
 
 
                                                 
2 Purtroppo non sono disponibili dati statistici sul numero di abitazioni di proprietà che vengono costruite quale 
investimento e date in affitto, per cui le cifre qui fornite sono associate a quelle delle offerte di abitazioni di 
proprietà.  Uno studio di UBS pubblicato recentemente (Buy-to-let: Mehrrendite auf schwachem Fundament - 
UBS, 2013) fornisce tuttavia alcuni dati sulla quota di proprietà per piani date in affitto.  
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Tabella 3: panoramica sull’evoluzione del mercato delle abitazioni di proprietà in Svizzera nel 
periodo 2005-2012 
      
Contrazione quantitativa* 
 

2005 2011 2012 2012

Svizzera -0.8 -1.2 -2.2 forte contrazione

Svizzera occidentale 2.3 -0.2 -0.6
Altiplano -4.2 -1.3 -2.5 forte contrazione
Svizzera nord-occidentale -1.6 0.5 -1.9 forte contrazione
Zurigo -1.9 -4.0 -4.2
Svizzera orientale 1.5 -1.5 -2.6 forte contrazione
Svizzera centrale -0.1 -2.9 -3.4 Contrazione
Ticino 2.0 2.7 2.2 Contrazione  

Andamento dei prezzi (2004 = 100) 
 

2005 2011 2012
Incremento 

2012
Incremento 

dal 2005

Svizzera 102.2 129.3 134.8 4.2% 32.0%

Svizzera occidentale 103.6 152.0 157.3 3.5% 51.9%
Altiplano 101.3 116.3 121.1 4.1% 19.5%
Svizzera nord-occidentale 101.4 118.9 123.6 3.9% 21.8%
Zurigo 102.7 139.1 145.2 4.4% 41.4%
Svizzera orientale 101.5 125.1 130.7 4.5% 28.8%
Svizzera centrale 102.2 135.3 144.8 7.0% 41.8%
Ticino 104.5 130.4 135.3 3.7% 29.4%  

Contrazione strutturale* 
 

2011 2012 2012

Svizzera 1.5 1.4

Svizzera occidentale 1.7 2.2 divergenza in aumento
Altiplano 1.3 1.3
Svizzera nord-occidentale 1.7 2.0
Zurigo 1.3 0.5 divergenza in ribasso
Svizzera orientale 2.0 1.1 divergenza in ribasso
Svizzera centrale 1.1 2.2 divergenza in forte aumento
Ticino 1.5 0.3 divergenza in forte ribasso  
 
Evoluzione dei nuclei familiari3* 

 

2005 2011 2012 Aumento 2012

Provenienza
Svizzera Svizzera 1'211'210 1'179'740 1'227'217 4.0%
Svizzera Estero 83'561 80'718 84'067 4.1%

Svizzera occidentale Svizzera 191'208 175'393 178'807 1.9%
Svizzera occidentale Estero 21'501 22'736 23'196 2.0%
Altiplano Svizzera 306'346 302'481 314'667 4.0%
Altiplano Estero 12'293 12'911 13'110 1.5%
Svizzera nord-occidentale Svizzera 179'836 181'570 191'727 5.6%
Svizzera nord-occidentale Estero 13'628 12'558 14'327 14.1%
Zurigo Svizzera 179'359 167'417 175'254 4.7%
Zurigo Estero 12'660 11'614 11'633 0.2%
Svizzera orientale Svizzera 195'314 187'418 199'717 6.6%
Svizzera orientale Estero 12'483 11'929 12'207 2.3%
Svizzera centrale Svizzera 104'434 106'995 107'727 0.7%
Svizzera centrale Estero 4'883 3'758 3'809 1.4%
Ticino Svizzera 54'713 58'466 59'317 1.5%
Ticino Estero 6'113 5'213 5'785 11.0%  

*vedi spiegazioni alla fine del testo 
UST: RIFOS, STATPOP; Meta-Sys: Adscan; calcoli propri 
 
A livello svizzero le famiglie straniere rappresentano solo il 6,5 per cento dei nuclei familiari 
residenti in abitazioni di proprietà. La loro quota è rimasta invariata negli ultimi sette anni. In 
nessuna grande regione, pertanto, le famiglie straniere sono responsabili dell’evoluzione del 
mercato. Come in passato fanno eccezione la Svizzera occidentale e il Ticino, regioni in cui 
la quota di famiglie straniere è nettamente più elevata (rispettivamente 11,5% e 8,8% circa 

                                                 
3 Il peso delle famiglie in abitazioni di proprietà in base alle RIFOS precedenti al 2010 non è comparabile con 
quello del 2010 e con i successivi.   
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dei nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà). Lo scorso anno le famiglie straniere 
hanno contribuito in maniera notevole all’aumento del numero di famiglie residenti in 
abitazioni di proprietà, soprattutto in Ticino ma anche nella Svizzera romanda e nella 
Svizzera orientale. Nell’Oberland zurighese sono invece i nuclei familiari svizzeri a incidere 
maggiormente sulla scarsità di alloggi.  
 
Cartina 4: contrazione nel mercato svizzero delle abitazioni di proprietà e incidenza 
dell’aumento dei nuclei familiari svizzeri e stranieri* sulla situazione nel 2012  

 
* Aumento delle famiglie svizzere e straniere residenti in abitazioni di proprietà nel 2012 diviso per l’effettivo di 
tutti i nuclei familiari in abitazioni di proprietà nel 2011 
Meta-Sys: Adscan; calcoli propri 
 
La cartina indica la contrazione nel mercato delle abitazioni di proprietà nel 2012 nelle singole regioni MS e 
l’incidenza della popolazione sulla crescita nello stesso periodo, suddivise per famiglie straniere e svizzere. 
Quanto più scuro è il colore tanto più forte è stata la contrazione. Per quanto riguarda le colonne, l’altezza indica 
l’entità dell’aumento delle economie domestiche. Una colonna di altezza 3 rappresenta un contributo superiore al 
4 per cento. Le colonne possono essere anche di altezza 2 (da 2 a 4%), 1 (da 0 a 2%), -1 (da 0 a -2%), -2 (da -2 
a -4%) e -3 (contributo inferiore al -4%).   
 
L’evoluzione del numero dei nuclei familiari nella figura 3 illustra che la struttura della 
domanda delle famiglie straniere è rimasta pressoché immutata e che quindi il loro influsso 
sulla scarsità di abitazioni di proprietà rimane modesto. Inoltre, non sono gli stranieri i 
principali responsabili dell’aumento dei prezzi nel mercato delle abitazioni di proprietà bensì, 
indubbiamente il ceto medio svizzero.  
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Figura 3: variazione dei redditi delle famiglie nel mercato delle abitazioni di proprietà nel 
periodo 2011 – 2012 per fascia di reddito degli intervistati 
 

 
UST: RIFOS, STATPOP; calcoli propri 
 
Chiave di lettura: il numero delle famiglie svizzere residenti in abitazioni di proprietà in cui il componente 
intervistato guadagna tra 7 000 e 10 000 franchi è aumentato di 16 000 unità. Contemporaneamente, nella 
stessa fascia di reddito, il numero delle famiglie straniere ha subito un lieve aumento. Queste cifre indicano un 
mutamento della struttura dei redditi dovuto ai flussi migratori.  
 
 
Le evoluzioni a livello regionale  
 
Altopiano 
 
La contrazione nel mercato dell’alloggio in Svizzera si espande costantemente, facendosi 
sentire anche nella zona dell’Altopiano. Questa tendenza persiste dal 2011 e si è evoluta 
anche nell’anno in rassegna. La scarsità di alloggi si presenta sia nel settore degli affitti che 
in quello della proprietà e, in una situazione di ridotta crescita delle famiglie svizzere, è 
legata a una combinazione fra aumento delle famiglie straniere e cambiamenti strutturali 
nella domanda. Nell’Altopiano è osservabile la tipica tendenza svizzera a trasferirsi in alloggi 
di proprietà. Mentre il numero di famiglie svizzere in affitto risulta mediamente stabile, quello 
delle famiglie con abitazioni di proprietà è notevolmente cresciuto. 
 
Nonostante gli aumenti degli affitti nell’Altopiano risultino al di sotto della media svizzera, le 
zone francofone del Cantone Friburgo vicine all’arco lemanico hanno subito una forte 
pressione dalla complicata zona del lago di Ginevra.  
 
L’aumento dei prezzi dell’offerta per le abitazioni di proprietà ha nel frattempo raggiunto la 
media svizzera.   
 
Svizzera nord-occidentale 
 
La Svizzera nord-occidentale è stata finora in gran parte risparmiata dalle ondate di 
domanda ben presenti invece in altre regioni. Nonostante nel 2012 l’offerta non sia andata di 
pari passo con la domanda, non si è assistito a un’eccessiva scarsità di alloggi. Il mercato è 
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stato fortemente influenzato dalle famiglie straniere, che nel periodo analizzato hanno 
richiesto più alloggi sia in affitto che di proprietà, nelle agglomerazioni ma anche in 
campagna. Tuttavia i prezzi, principalmente degli affitti ma anche delle proprietà, sono 
aumentati pur rimanendo sotto la media. La domanda delle famiglie straniere ha al contrario 
avuto un effetto compensatore nel mercato degli affitti. La scarsità nell’offerta è infatti 
principalmente constatabile nel settore degli alloggi di proprietà. La stessa Basilea Città ha 
avviato l’ampliamento e la ristrutturazione dei suoi immobili, piuttosto vecchi, determinando 
rispetto allo scorso anno un forte passaggio delle famiglie svizzere verso la proprietà 
immobiliare. Completamente diversa la situazione nel mercato degli affitti che è la stessa 
delle altre agglomerazioni svizzere. Le famiglie svizzere evitano sempre di più gli alloggi in 
affitto e cercano un’abitazione di proprietà in centro o, spesso per forza di cose, in periferia. 
L’interesse verso il Cantone Argovia come luogo di residenza sembra inoltre persistere, in 
particolare al confine con i centri economici di Zurigo e Zugo.  
 
Svizzera orientale 
 
Considerando il mercato dell’alloggio nel suo insieme, per il 2012 nell’eterogenea 
macroregione della Svizzera orientale si nota una scarsità di alloggi soltanto in poche 
regioni. Anche se l’offerta non ha potuto stare al passo con la domanda, il mercato dell’affitto 
e quello della proprietà hanno seguito trend molto diversi.  
 
Nonostante la tendenza generale svizzera per il 2012, il mercato dell’affitto non ha 
presentato scarsità, mantenendo un livello di contrazione molto al di sotto della media 
nazionale, seppur rispetto allo scorso anno l’aumento del numero di famiglie sia superiore 
alla media nazionale. Per quanto riguarda gli affitti dunque la Svizzera orientale, l’Altopiano, 
la Svizzera nord-occidentale e il Ticino rappresentano un’area di stabilità. Poiché l’attività 
edilizia in queste aree è sempre rimasta sostenuta, si è sempre riusciti ad assorbire la 
crescita dei nuclei familiari senza infierire sul mercato. La conseguenza è un andamento dei 
prezzi relativamente moderato per l’intera regione.  
 
La situazione degli alloggi di proprietà testimonia invece l’avanzamento di uno sviluppo 
cominciato nel 2011. A causa dei tassi d’interesse vantaggiosi la domanda è elevata come 
nel resto della Svizzera e l’offerta non è in grado di soddisfarla appieno, il che ha provocato 
nel 2012 un’ulteriore contrazione del mercato. L’esempio più eclatante di questa separazione 
fra crescita delle famiglie e crescita dell’offerta è San Gallo. In questo ambito soltanto le altre 
agglomerazioni costituiscono l’eccezione. Questa contrazione nel mercato della proprietà ha 
ovviamente ricadute sui prezzi, che sono infatti cresciuti di pari passo con quelli dell’intero 
mercato svizzero. 
 
Ticino 
 
Contrariamente a quanto avvenuto a livello nazionale, nel 2012 la situazione del mercato 
dell’alloggio in Ticino è ulteriormente migliorata. Soltanto a Bellinzona si è registrata una 
scarsità di alloggi sul mercato degli affitti. Al momento i segmenti di prezzo più bassi della 
proprietà nelle zone rurali e nei piccoli agglomerati sono visibilmente esposti a una forte 
domanda da parte delle famiglie svizzere con redditi poco elevati. Va comunque rilevato che 
per la seconda volta consecutiva il tasso di crescita dell’offerta di abitazioni in affitto è vicino 
allo zero e in caso di aumento più sostenuto della domanda potrebbe portare a una scarsità 
di alloggi. Dopo il calo dell’interesse degli stranieri residenti per le abitazioni di proprietà 
verificatosi lo scorso anno, nel 2012 si è registrato un nuovo significativo aumento. Sulla scia 
della già forte crescita dell’anno precedente anche nel 2012 l’offerta nel settore delle 
abitazioni di proprietà è aumentata evitando così una scarsità negli alloggi. Nonostante il 
miglioramento non è possibile prevedere per il 2013 un effetto frenante sull’evoluzione dei 
prezzi.  
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Svizzera occidentale 
 
Osservando l’attuale situazione del mercato dell’alloggio nella Svizzera occidentale si nota, 
come per lo scorso anno, una forte discrepanza fra mercato dell’affitto e della proprietà. 
Mentre nel mercato degli affitti l’alto livello di contrazione si è leggermente ridotto, in quello 
della proprietà è rimasto generalmente equilibrato.  
 
In conclusione il mercato dell’alloggio mostra, escludendo le zone rurali, una certa 
normalizzazione. Anche se continuano a esserci forti aumenti negli affitti in questa regione, 
soprattutto nelle agglomerazioni di Ginevra e Losanna, le alternative permettono di ridurre la 
contrazione. Contrazione che dipende principalmente dal settore della proprietà, il quale nel 
2012 ha svolto in maniera più che convincente il suo ruolo di soluzione per superare la 
scarsità nel mercato dell’affitto, provocando però una sempre maggiore espansione della 
concentrazione di insediamenti. Nel settore della proprietà i prezzi sono cresciuti sotto la 
media. Nell’arco lemanico sembra infatti raggiunto il picco massimo per gli alloggi di 
proprietà. 
 
Nonostante una leggera tendenza al miglioramento nel 2012 del mercato aggregato, la 
pressione esercitata dalla domanda sugli affitti resta elevata a Losanna e Ginevra, 
soprattutto nelle fasce più basse di prezzo. La normalizzazione del segmento superiore si 
estende solo lentamente a quelli inferiori. Al contrario, la situazione appare meno difficile 
nelle zone di campagna, dove comunque si segnala un aumento dei prezzi per il mercato 
aggregato pari a quello del resto della Svizzera. Anche in questo caso il mercato della 
proprietà e quello degli affitti si comportano in maniera diversa. Mentre nel primo caso i 
prezzi crescono moderatamente rispetto al resto della Svizzera, nel secondo i prezzi sono 
aumentati con una velocità superiore a quella della media nazionale. 
 
Svizzera centrale 
 
Per il 2012 l’elevata contrazione nella Svizzera centrale è rimasta sostanzialmente invariata. 
Il timido miglioramento è tuttavia da ricondurre soltanto al mercato degli affitti ed è una 
conseguenza dell’intensa attività edilizia che ha permesso di compensare la forte crescita 
delle famiglie, sia svizzere che straniere. L’analisi del mercato della proprietà ha restituito 
dati simili a quelli dell’anno precedente, con una situazione alquanto tesa. A Zugo gli 
indicatori hanno raggiunto il valore massimo per la Svizzera e per gli indicatori qui utilizzati. 
Lucerna si mantiene su livelli elevati. Solo l’hinterland rappresenta una soluzione a questo 
problema, ma anche qui lo spazio si è fortemente ridotto.   
 
Anche in questo caso l’evoluzione dei prezzi varia sensibilmente fra le due tipologie di 
mercato. Gli affitti aumentano più lentamente rispetto alla media nazionale mentre i prezzi di 
acquisto hanno raggiunto per l’intera Svizzera i livelli record di Zugo (9,3%), Lucerna (8,3%) 
e della regione nel suo insieme (7%). Sempre nel settore della proprietà gli aumenti per i 
segmenti di prezzo più alti hanno raggiunto l’11,4% a Zugo, il 9,8% a Lucerna e l’8% 
nell’intera regione. 
 
Il mercato dell’alloggio in quest’area conferma la tendenza tipica in Svizzera di espansione 
della contrazione dal centro alla periferia. I bassi interessi spingono all’acquisto di un 
alloggio, che si trova sempre più spesso non in centro ma fuori città. Nelle zone periferiche si 
trasferiscono principalmente le famiglie svizzere, ma il fenomeno si sta estendendo anche a 
quelle straniere. 
 
Zurigo 
 
Come in passato, anche per il 2012 i mercati dell’alloggio nell’agglomerato zurighese si 
trovano in una fase di contrazione. L’immigrazione negli ultimi anni è tornata ad essere 
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elevata e causa, nonostante l’alta attività edilizia, un’ulteriore contrazione soprattutto per gli 
affitti nell’agglomerazione. Nonostante la domanda di abitazioni in affitto in centro rimanga 
elevata, sempre più famiglie svizzere si allontanano verso la periferia, portando a un’ulteriore 
riduzione delle aree rurali disponibili per l’acquisto rispetto allo scorso anno. Anche le 
famiglie straniere cercano sempre più casa nella grande agglomerazione, sia in affitto che 
sempre più spesso di proprietà, optando principalmente per le altre agglomerazioni come 
Winterthur o Uster.  
 
L’evoluzione dei prezzi si è stabilizzata, nel senso che non è più stata raggiunta la media 
svizzera. Solo nelle abitazioni di proprietà in campagna il forte aumento della domanda nel 
2012 ha spinto in alto i prezzi, sollecitando l’accelerazione dello sviluppo nelle zone lungo il 
lago.  
 
Conclusione 
 
Il mercato delle abitazioni di proprietà, che nelle agglomerazioni e nei loro dintorni ha 
funzionato da cuscinetto per arginare il deflusso dei nuclei familiari svizzeri dal mercato 
urbano degli alloggi in affitto, ormai saturo, nell‘anno record 2012 si è notevolmente ridotto. 
La domanda di investimento delle economie domestiche non fa che rafforzare questa 
tendenza. Anche nei mercati degli alloggi in affitto molte regioni che finora avevano il ruolo di 
zone di deflusso hanno subito una contrazione mentre nel segmento di prezzo superiore dei 
mercati degli alloggi in affitto, precedentemente carenti, è percepibile una certa distensione.  
 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento di alloggi nel 2012 occorre concentrarsi in primo 
luogo sul mercato degli alloggi in affitto negli agglomerati di Zurigo, Ginevra e Losanna, in 
particolare sulle fasce di reddito medie e basse o sui segmenti di prezzo medi e inferiori. Pur 
essendosi contratto, il mercato delle abitazioni di proprietà ha conosciuto un discreto record 
soprattutto grazie a un tasso d’interessi favorevole; osservandolo però su un periodo più 
lungo dovrebbe risultare più equilibrato. Considerato il forte aumento dei prezzi verificatosi in 
passato in località particolarmente ambite (centrali), in questo settore è soprattutto il 
problema dell’espansione urbana incontrollata a destare preoccupazione. 
 
Fintanto che l’immigrazione continuerà allo stesso ritmo ci vorrà ancora molto tempo prima 
che la distensione nel settore degli alloggi in affitto, raggiunga i segmenti di mercato medio e 
basso tramite un processo di filtering down. Al momento sembra evidente che negli 
agglomerati di Zurigo, Ginevra e Losanna il mercato degli alloggi in affitto non si stabilizzerà 
molto rapidamente. Ciò riguarda le famiglie alla ricerca di un’abitazione e/o quelle con un 
potere d’acquisto limitato. Inoltre anche i proprietari di abitazioni devono spesso percorrere 
lunghi tragitti di pendolarismo.  
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Spiegazioni relative agli indicatori contenuti nelle tabelle, nelle figure e nelle cartine 
 
Indicatore quantitativo 
 
La situazione del mercato viene valutata in base alla differenza tra la durata effettiva di 
pubblicazione degli annunci e il valore d’equilibrio regionale (= periodo in cui non si verifica 
alcun aumento di prezzo). Un valore > 1 è indice di espansione, un valore < -1 di 
contrazione.  
 
Nelle cartine e nelle tabelle la scarsità di alloggi è suddivisa in quintili: il rosso più scuro 
indica le regioni la cui percentuale rientra nel 20% delle situazioni di maggiore scarsità del 
mercato degli ultimi 7 anni. Analogamente, il verde più scuro indica il 20% delle regioni in 
maggiore espansione.  
 
Indicatore strutturale 
 
Un valore pari a 0 riflette una contrazione compensata distribuita su tutti e tre i segmenti.  
Per quanto riguarda i settori di mercato suddivisi in base ai segmenti di prezzo (superiore, 
medio e inferiore), un incremento di tale valore indica una disomogeneità della domanda (in 
cui p. es. un segmento di mercato è fortemente contratto e un altro in piena espansione). Il 
valore è calcolato come deviazione standard dell'indicatore quantitativo a seconda delle 
regioni e dei segmenti considerati. 
 
Evoluzione dei nuclei familiari 
 
L’evoluzione del numero delle famiglie viene calcolata basandosi sulle rilevazioni per 
campionatura della RIFOS (si veda qui di seguito). Nel calcolo dei tassi di crescita possono 
risultare forti oscillazioni a causa di un errore di campionamento, in particolare per i segmenti 
caratterizzati da quote modeste (soprattutto nel caso delle abitazioni di proprietà di famiglie 
straniere).  
 
Osservazioni metodologiche 
 
La valutazione della situazione dei singoli mercati avviene in base ai dati relativi alla durata 
degli annunci e all’andamento dei prezzi forniti dal sistema informativo Adscan. A questo 
scopo il mercato degli affitti e quello della proprietà immobiliare sono suddivisi in tre 
segmenti di mercato (inferiore, medio e superiore), contenenti ognuno un terzo dell’offerta. 
Se un segmento di mercato si contrae e i prezzi salgono la soglia del segmento si sposta 
verso l’alto.  
 
Per misurare la scarsità attuale di alloggi si osserva la durata degli annunci in una regione e 
la si confronta con la durata che corrisponde al valore d’equilibrio, mentre per misurare la 
scarsità su periodi più lunghi ci si basa soprattutto sull'andamento dei prezzi. Tuttavia, al 
momento un mercato potrebbe anche non essere in contrazione in quanto in passato gli 
aumenti di prezzi gli hanno consentito di raggiungere un equilibrio. Tale equilibrio non deve 
però lasciar pensare che la situazione sia rimasta immutata nel corso del tempo.  
 
Gli indicatori relativi al mercato degli affitti, a quello della proprietà e alla suddivisione 
regionale sono ponderati con il numero dei nuclei familiari e successivamente aggregati 
all’interno di indicatori complessivi.  
 
Per monitorare l’evoluzione dei dati relativi ai nuclei familiari, ai redditi e allo status di 
proprietario si fa riferimento alla RIFOS e alla statistica demografica STATPOP. In mancanza 
delle statistiche dell’UST, la stima dell’evoluzione della popolazione regionale per l’anno 
precedente viene eseguita sulla base del Registro centrale degli stranieri. La RIFOS fornisce 
anche dati sulla frequenza dei traslochi, sulla dimensione dei nuclei familiari, ecc. Dato che 
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nel 2010 vi è stata la revisione della RIFOS il confronto proprietà / affitto con dati sui nuclei 
familiari precedenti al 2010 è problematico. 
 
È possibile trovare informazioni sull’evoluzione del parco alloggi nella statistica sull’edilizia 
abitativa dell’UST nonché nel «Baublatt» pubblicato da DocuMedia (fornitore svizzero 
d’informazioni per il settore edilizio). Tuttavia può essere necessario effettuare alcune stime 
o conversioni in quanto, ad esempio, lo status di proprietario non figura nella statistica 
sull’edilizia abitativa.  
 
La superficie degli alloggi non è analizzata separatamente dal sistema di controllo. Tuttavia, 
per calcolare l’indice si tiene conto della struttura della superficie: un monolocale costoso, ad 
esempio, rientra nel segmento superiore, mentre un appartamento a buon mercato di 5 locali 
in quello inferiore. 
 
La modalità di calcolo degli indicatori implica di anno in anno lievi revisioni dei valori in tutti i 
settori; le quali non modificano l’interpretazione.  
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