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Introduzione 

Dalla metà dello scorso decennio la libera circo-
lazione delle persone incide sul tasso d’immigra-
zione in Svizzera. Rispetto al passato sono inter-
venuti diversi cambiamenti strutturali per quanto 
riguarda sia la provenienza sia le qualifiche degli 
stranieri. Oggi questo effetto non è più così mar-
cato. Anche i tassi d’immigrazione sono notevol-
mente calati. Nel 2019 la popolazione straniera 
residente in Svizzera è cresciuta dell’1.2 per cen-
to, mentre l’introduzione della libera circolazione 
delle persone aveva comportato tassi di cresci-
ta superiori al 3 per cento. Questo sviluppo sta 
avendo un impatto sul mercato degli immobili a 
uso abitativo. L’obiettivo del presente rapporto è 
monitorare l’evoluzione delle famiglie straniere e 
illustrare la loro incidenza sul mercato dell’allog-
gio, mettendo a confronto la situazione attuale 
con i tassi di crescita dei nuclei familiari e le loro 
strutture di reddito. A tal fine abbiamo ripartito 
il mercato degli alloggi in due gruppi – affitti e 
proprietà – suddividendoli a loro volta in tre seg-
menti di prezzo: basso, medio e alto.
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Nel contesto del presente monitoraggio il quin-
quennio in esame rappresenta una fase di al-
lentamento della situazione di scarsità che ha 
caratterizzato il mercato dell’alloggio. Nel 2014 
l’indicatore che quantifica la tensione segnava 
-3.5: si tratta del valore più basso registrato fi-
nora e concerneva sia il mercato degli affitti sia 
quello della proprietà. Con tassi di crescita an-
nuale del parco immobiliare superiori all’1.5%, 
dopo due anni (cioè nel 2016) entrambi i sotto-
mercati sono tornati ad una situazione di equili-
brio aggregato. Dal 2017 il calo dell’immigrazio-
ne ha determinato un’eccedenza dell’offerta. In 
questo contesto, anche a causa dell’andamento 
dell’offerta il mercato degli affitti e quello della 
proprietà si sono sviluppati in modo asimmetri-
co. Nel settore della costruzione la quota relativa 
alle abitazioni di proprietà è in calo già dal 2015, 
mentre sul mercato cresce l’offerta di apparta-
menti in affitto. In questo arco di tempo i tassi 
ipotecari, già bassi, sono scesi ulteriormente (e 

con essi la rendita sul mercato immobiliare), so-
stenendo anche i prezzi delle abitazioni di pro-
prietà e rendendo gli investimenti in questo set-
tore relativamente interessanti.  

Tra le grandi regioni non emerge un analogo sfa-
samento strutturale del mercato. Dal 2014 a Zuri-
go, nella Svizzera centrale e nella regione del Le-
mano si registra la maggiore scarsità di alloggi e 
questo dato emerge anche nel 2019. Nelle varie 
regioni durante il quinquennio in esame il proces-
so di adeguamento ha seguito andamenti in buo-
na parte analoghi, e perciò in termini di penuria 
di alloggi non si constatano cambiamenti in re-
lazione alle dimensioni relative del fenomeno: il 
Ticino, così come la Svizzera nord-occidentale e 
la Svizzera orientale non presentano particolari 
problemi di approvvigionamento, e l’Altopiano 
occupa una posizione intermedia tra le tre re-
gioni suddette e le tre regioni del boom. Tuttavia 
un’eccedenza della domanda non si tramuta più 

Mercato degli alloggi complessivo 2014 – 2019

Cartina 1: Aumento dei prezzi e del numero dei nuclei familiari dal 2014
Andamento dei prezzi (nominali) dell’offerta e contributo* dei nuclei familiari svizzeri e stranieri sull’aumento del numero dei 
nuclei familiari in Svizzera nel periodo 2014 – 2019

UST: Statpop; Meta-Sys: Adscan; calcoli propri 

* Aumento del numero dei nuclei familiari svizzeri e stranieri nel periodo in esame diviso il totale delle famiglie 
all’inizio del periodo. 
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automaticamente in un aumento dei prezzi. Se 
tra il 2005 e il 2014 Zurigo, la Svizzera centrale 
e la regione del Lemano erano caratterizzate dal-
la crescita dei prezzi più elevata (ca. 30%), dal 
2014 i loro tassi di crescita sono stati i più deboli 
(cartina 1). Ciò è dovuto principalmente al fatto 
che in queste regioni i prezzi delle abitazioni di 
proprietà hanno raggiunto un limite difficilmen-
te superabile, pur trattandosi di oggetti abitativi 
ancora molto richiesti. 

Anche l’andamento dei segmenti di prezzo è sta-
to disomogeneo: in una prima fase il processo 
di allentamento ha interessato maggiormente il 
segmento superiore e quello medio, e in seguito 
tutti i segmenti di mercato si sono riavvicinati. 
Le differenze sono di nuovo simili a quelle che si 
registravano nel 2014, ma il mercato degli affitti 
ora è nettamente più disteso. Mediamente a livel-
lo svizzero anche nel segmento degli alloggi a pi-
gione moderata la domanda eccede soltanto di 
poco l’offerta. 

La scarsità dell’offerta di alloggi di proprietà e 
l’elevato livello dei prezzi rispecchiano i dati rela-
tivi al reddito da lavoro delle famiglie di proprie-
tari e inquilini (figure 1.1 e 1.2). Nelle varie fasce 
di reddito (ad eccezione di quelle più basse, in 
cui la proprietà di un’abitazione può comunque 
essere acquisita solo con una quota elevata di 
fondi propri) le quote si spostano nettamente 
verso l’alto: un segno inequivocabile del fatto che 
per gli appartenenti alle classi medie diventare 
proprietari è sempre più difficile. Perciò si rivol-
gono al mercato dell’affitto, dove quasi tutte le 
fasce di reddito presentano quote crescenti.

Figura 1.1: Reddito dei locatari
Variazione 2014 – 2019 della percentuale di svizzeri e stra-
nieri nei quintili della ripartizione generale del reddito 2014 
dei nuclei domestici in Svizzera

UST: RIFOS
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Figura 1.2:  Reddito dei proprietari
Variazione 2014 – 2019 della percentuale di svizzeri e stra-
nieri nei quintili della ripartizione generale del reddito 2014 
dei nuclei domestici in Svizzera

UST: RIFOS
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Mercato degli alloggi complessivo nel 2019

Per quanto riguarda il mercato abitativo, il 2019 è 
quasi identico al 2018. Tutti gli indicatori principali 
hanno mantenuto lo stesso ordine di grandezza 
dell’anno precedente e di conseguenza anche 
l’andamento del mercato è rimasto simile. Il tasso 
di crescita dei nuclei familiari stranieri (1.2%) 
è rimasto all’incirca invariato, mentre quello 
delle famiglie svizzere è leggermente diminuito 
(0.5%, valore stimato). Tuttavia, se negli ultimi 
anni la crescita annua delle famiglie svizzere era 
già approssimativamente dell’1%, quella delle 
famiglie straniere è calata di molto rispetto agli 
anni di metà decennio: ad esempio, nel 2013 era 
superiore al 4%. Le famiglie straniere hanno perciò 
contribuito alla crescita totale (0.65% circa) solo 
nella misura di un terzo, e di conseguenza, il 
mercato viene determinato soprattutto dai nuclei 
familiari svizzeri. Il loro contributo alla crescita 
è particolarmente marcato nella regione del 
Lemano e in quella di Zurigo. Solo nell’Altopiano, 
nella Svizzera orientale e in Ticino, dove i nuclei 

familiari sono in calo, il contributo alla crescita 
dato dalle famiglie straniere risulta prevalente 
(superiore al 50%). 

L’attività edilizia – che presumibilmente nel 
2019 è stata un po’ più intensa rispetto all’anno 
precedente, determinando una crescita del parco 
immobiliare superiore all‘1% – ha superato di 0.4 
punti percentuali la crescita media delle famiglie 
in Svizzera. Fa eccezione l’area di Zurigo, che ha 
contribuito così alla scarsità su questo mercato.

L’eccedenza di offerta tende a crescere 
senza però che ciò si rifletta nella situazione 
complessiva del mercato aggregato. A causa 
della scarsità sui mercati degli alloggi di 
proprietà, nel 2019 l’indicatore che quantifica la 
tensione si è mantenuto sul livello leggermente 
negativo dell’anno precedente (tabella 2.1) e 
complessivamente i prezzi sono leggermente 
aumentati (tabella 2.2). L’edilizia abitativa 

Cartina 2: Contrazione quantitativa e aumento del numero dei nuclei familiari
Contrazione quantitativa sul mercato dell’alloggio in Svizzera (affitti e proprietà) nel 2019 e contributo* stimato all’aumento 
dei nuclei familiari svizzeri e stranieri nel 2019

UST: Statpop; Meta-Sys: Adscan; calcoli propri 

* Aumento del numero dei nuclei familiari svizzeri e stranieri nel periodo in esame diviso il totale delle famiglie 
all’inizio del periodo. 
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continua a privilegiare nettamente il settore 
dell’affitto e la locazione di unità abitative in 
edifici condominiali (proprietà per piani) orienta 
ancora di più l’offerta verso questo settore. Se la 
tensione sul mercato dell’affitto si sta allentando, 
la domanda di abitazioni di proprietà rimane 
elevata. 

A livello regionale si ripresenta il quadro del 
2018. Le condizioni dell’approvvigionamento 
nella Svizzera orientale, nella Svizzera nord-
occidentale e in Ticino sono buone. Ciò non 
vale sempre nel caso di Zurigo, della regione 
del Lemano e di parte della Svizzera centrale 
e dell’Altopiano, regioni in cui anche i mercati 
degli affitti non presentano una forte eccedenza 
dell’offerta. Quindi nel 2019 il mercato è 
stato caratterizzato da uno squilibrio duplice: 
scarsità di alloggi di proprietà e differenze di 
approvvigionamento abitativo a livello regionale.

La recessione del 2020 avrà certamente un 
effetto frenante sulla domanda. Tuttavia già 
prima della pandemia di coronavirus c’erano 
stati segnali di un indebolimento dell’offerta: 
per questo motivo ci si aspetta un allentamento 
complessivo del mercato, senza però alcun 
cambiamento in relazione ai fondamentali 
squilibri che caratterizzano il mercato 
dell’alloggio. Un aggravamento della crisi degli 
investimenti rafforzerebbe peraltro le tendenze 
già in atto sul mercato.

2014 2018 2019 2019

Svizzera -3.5 -0.7 -0.7 

Regione del Lemano -4.2 -1.9 -1.2 

Altopiano -3.6 -1.4 -0.8  

Sv. nord-occidentale -3.2 0.7 0.8 

Zurigo -4.0 -1.6 -2.2 

Svizzera orientale -2.8 1.0 0.4 

Svizzera centrale -3.8 -1.2 -1.6 

Ticino 0.1 2.8 1.8 

Tabella 2.1: Contrazione quantitativa
Contrazione quantitativa sul mercato dell’alloggio in Svizzera 
(affitti e proprietà) 

Meta-Sys: Adscan; calcoli propri

2018 2019 2018-
2019

Svizzera CH  3'032'229  3'048'078 0.5%

STR  730'123  738'523 1.2%

Reg. del Lemano CH  527'629  532'516 0.9%

STR  181'625  182'014 0.2%

Altopiano CH  716'480  718'057 0.2%

STR  118'004  119'754 1.5%

Sv. nord-occ. CH  409'914  412'183 0.6%

STR  103'192  104'780 1.5%

Zurigo CH  541'874  546'655 0.9%

STR  138'917  141'617 1.9%

Svizzera orientale CH  421'396  422'670 0.3%

STR  95'451  97'006 1.6%

Svizzera centrale CH  290'116  291'421 0.4%

STR  54'269  55'236 1.8%

Ticino CH  124'820  124'576 -0.2%

STR  38'665  38'117 -1.4%

Tabella 2.3: Andamento del numero dei nuclei familiari
Andamento stimato del numero dei nuclei familiari in Svizzera

UST: Statpop; calcoli propri

2014 2018 2019 2019
2014-
2019

Svizzera 100.0 102.1 102.4 0.3% 2.4%

Regione del 
Lemano 100.0 99.1 99.1 0.1% -0.9%

Altopiano 100.0 104.1 104.4 0.4% 4.4%

Sv. nord-occ. 100.0 103.9 105.2 1.2% 5.2%

Zurigo 100.0 103.1 102.9 -0.1% 2.9%

Svizzera orientale 100.0 102.8 103.1 0.2% 3.1%

Svizzera centrale 100.0 100.4 101.2 0.8% 1.2%

Ticino 100.0 97.5 95.5 -2.0% -4.5%

Tabella 2.2: Andamento dei prezzi (2014 = 100)
Andamento dei prezzi (dell’offerta) sul mercato dell’alloggio 
in Svizzera (affitti e proprietà) 

Meta-Sys: Adscan; calcoli propri



8

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E MERCATO DELL’ALLOGGIO / SVIZZERA 2019

 

-5

-4

-3

-2

-1

 0

 1

 2

 3

 4

 5

Contrazione quantitativa

 

-5

-4

-3

-2

-1

 0

 1

 2

 3

 4

 5

Contrazione quantitativa

 

Svizzeri

Stranieri

50'000

100'000

150'000

Quota di locatori

 

Svizzeri

Stranieri

50'000

100'000

150'000

Quota di locatori

Mercato degli affitti nel 2019

Nel 2019 in Svizzera si è registrato un ulteriore 
allentamento del mercato degli affitti, grazie 
all’andamento dell’offerta e a fattori legati alla 
dinamica dei nuclei familiari, nonché al fatto che 
circa due terzi della produzione abitativa erano 
destinati al settore dell’affitto. Fatta eccezione 
per Zurigo, tutti i mercati sono in equilibrio o pre-
sentano un’eccedenza di offerta (cartina 3 e ta-
bella 3.1). Nella Svizzera nord-occidentale, nella 
Svizzera orientale e in Ticino l’offerta supera net-
tamente la domanda. In queste regioni si è assi-
stito a un alleggerimento della situazione in tutti 
i segmenti di prezzo. Anche in quello inferiore la 
domanda non eccede l’offerta.

Gli affitti delle nuove locazioni seguono questo 
andamento e sono in calo, sia complessivamente 
sia nella maggior parte delle regioni (tabella 3.2). 
La diminuzione più consistente si registra sui mer-
cati con maggiore scarsità: sono anche quelli in 
cui il divario tra i vari segmenti di mercato è più 
marcato (tabella 3.3). Effettivamente a Zurigo, 
nella regione del Lemano, nella Svizzera centrale 

e nell’area dell’Altopiano il segmento degli affitti 
a basso prezzo si sta riequilibrando rapidamen-
te: tuttavia, gli indicatori che quantificano la ten-
sione si situano ancora tra -3 e -2, rilevando così 
una chiara eccedenza della domanda. Inoltre an-
che in queste regioni nel segmento di prezzi più 
alto l’offerta è nettamente eccedente, e perciò 
il divario rimane relativamente alto, nonostante 
tenda a diminuire.
 
Dal 2014 si osserva un aumento della quota di 
inquilini; nel 2019 questa tendenza è proseguita 
soltanto nella Svizzera orientale e nella Svizze-
ra nord-occidentale, mentre in Ticino potrebbe 
essere stata contrastata dal calo del numero 
di nuclei familiari (tabella 3.4). Dalla figura 3.5 
emerge che lo spostamento verso l’alto dei red-
diti delle economie domestiche è dovuto princi-
palmente alle famiglie straniere. Ciò può aver 
contribuito a ridurre la domanda nel segmento di 
prezzi più basso. 

Nel 2020 questa tendenza potrebbe rafforzarsi. 

Cartina 3: Contrazione quantitativa e percentuale di locatari
Contrazione quantitativa sul mercato svizzero degli affitti e percentuale di nuclei familiari svizzeri e stranieri tra le famiglie in 
affitto nel 2019

UST: RIFOS; Meta-Sys: Adscan; calcoli propri
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La recessione causerà certamente un calo della 
domanda, che accentuerà l’eccedenza dell’of-
ferta e la pressione sui prezzi. Nel contempo po-
trebbe aumentare nuovamente la domanda nel 
segmento di prezzi più basso, e di conseguenza il 
divario strutturale potrebbe allargarsi. 

Tabella 3.2: Andamento dei prezzi (2014 = 100)
Andamento dei prezzi (dell’offerta) sul mercato svizzero degli 
affitti 

Meta-Sys: Adscan; calcoli propri

Tabella 3.1: Contrazione quantitativa
Contrazione quantitativa sul mercato svizzero degli affitti

Meta-Sys: Adscan; calcoli propri

Tabella 3.3: Divario strutturale 
Divario strutturale sul mercato svizzero degli affitti

Meta-Sys: Adscan; calcoli propri

2014 2018 2019 2019
2014-
2019 

Svizzera 100.0 98.8 98.4 -0.4% -1.6%

Reg. del Lemano 100.0 96.3 95.8 -0.6% -4.2%

Altopiano 100.0 101.2 101.0 -0.2% 1.0%

Sv. nord-occ. 100.0 99.9 99.7 -0.1% -0.3%

Zurigo 100.0 99.7 98.9 -0.9% -1.1%

Svizzera orientale 100.0 98.9 99.2 0.3% -0.8%

Svizzera centrale 100.0 96.4 96.5 0.1% -3.5%

Ticino 100.0 95.0 93.1 -2.1% -6.9%

2018 2019 2019

Svizzera 2.3 1.8 

Regione del Lemano 2.7 2.6 

Altopiano 2.1 1.4 

Sv. nord-occidentale 1.9 1.7 

Zurigo 3.0 2.1 

Svizzera orientale 1.2 0.7  

Svizzera centrale 2.8 2.3 

Ticino 0.6 0.6  

2014 2018 2019 2019

Svizzera -3.5 0.8 1.4 

Regione del Lemano -4.7 -1.9 0.0 

Altopiano -3.3 0.5 1.9 

Sv. nord-occidentale -3.0 3.6 4.0 

Zurigo -4.2 -0.4 -1.0 

Svizzera orientale -2.2 4.0 4.0 

Svizzera centrale -4.0 0.2 0.2 

Ticino 2.0 5.0 5.0 

Tabella 3.4: Tasso di locatari
Percentuale di persone in affitto tra le famiglie svizzere e 
quelle straniere in Svizzera

UST: rilevazione strutturale (RS) del censimento federale della popola-
zione, RIFOS

2014 2017 2018 2019

Svizzera CH 57% 56% 56% 56%

STR 86% 86% 86% 87%

Reg. del Lemano CH 60% 59% 60% 59%

STR 86% 87% 87% 87%

Altopiano CH 54% 53% 53% 53%

STR 86% 86% 87% 87%

Sv. nord-occ. CH 53% 52% 51% 51%

STR 83% 84% 84% 86%

Zurigo CH 67% 65% 67% 66%

STR 91% 91% 91% 91%

Svizzera orientale CH 50% 48% 46% 48%

STR 84% 84% 84% 82%

Svizzera centrale CH 58% 57% 57% 58%

STR 88% 87% 88% 89%

Ticino CH 55% 53% 51% 50%

STR 80% 81% 77% 79%

Figura 3.5: Evoluzione dei redditi
Variazione 2019 della quota di persone nei quintili 2018  
della ripartizione generale del reddito tra i nuclei familiari 
svizzeri e stranieri locatari di alloggi in Svizzera

UST: RIFOS
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Mercato della proprietà nel 2019

La pressione della domanda sul mercato della 
proprietà ha raggiunto il livello più alto registrato 
dal 2014 (tabella 4.1). I tassi d’interesse riman-
gono molto bassi e da diversi anni l’attività edi-
lizia in questo settore è in netto calo: di conse-
guenza nel 2019 lo squilibrio in questo mercato 
si è ulteriormente accentuato. In svariate regio-
ni l’indicatore relativo alla tensione sul mercato 
ora segna -4. Ciò è riconducibile a una chiara 
eccedenza della domanda e a una perdurante 
pressione sui prezzi, che nel 2019 sono così au-
mentati dell’1.2% (tabella 4.2). Questo fenomeno 
riguarda praticamente tutte le regioni svizzere 
(cartina 4). 

Alla luce di questa situazione in effetti ci si po-
trebbe attendere un aumento anche più forte: 
ma nel frattempo sia la domanda di consumo sia 
quella di investimenti dovrebbero rimanere rela-
tivamente elastiche, perché a causa dei forti au-
menti dei prezzi del passato esse provengono da 
un gruppo più ristretto di famiglie. Con l’attua-
le livello dei prezzi la domanda rimane più forte 
dell’offerta; però se i prezzi aumentassero ulte-
riormente subirebbe una flessione. Il ruolo svolto 
dall’evoluzione moderatamente positiva del red-

dito da lavoro rimane limitato a causa dell’eleva-
to livello dei prezzi (figura 4.5). Il fatto che buona 
parte della domanda di consumo riguardi l’uso 
personale spiega l’andamento delle quote di pro-
prietari di cui alla tabella 4.4. Nel 2019 queste ul-
time sono rimaste stabili nonostante dal 2015 si 
osservi una tendenza al ribasso. 

Anche nel caso delle abitazioni di proprietà, la 
domanda concerne in misura leggermente mag-
giore i segmenti di prezzo inferiori. Tuttavia nella 
maggior parte delle regioni vi è scarsità in tut-
ti i segmenti. Pertanto rispetto al mercato degli 
affitti il divario strutturale di cui alla tabella 4.3 
risulta nettamente inferiore. Naturalmente ciò è 
dovuto anche alla maggiore libertà nella fissa-
zione dei prezzi di cui si dispone sul mercato del-
la proprietà. Ciononostante, questo mercato non 
risponde ai bisogni di chi dispone di un reddito 
più basso, come dimostrato dal calo di economie 
domestiche svizzere nei segmenti a basso reddi-
to (figura 4.5).

Malgrado la recessione, per il 2020 non si preve-
de un importante allentamento dei mercati delle 
proprietà. Già oggi solo le famiglie con un forte 

Cartina 4: Contrazione quantitativa e percentuale di proprietari
Contrazione quantitativa sul mercato svizzero delle abitazioni di proprietà e percentuale di nuclei familiari svizzeri e stranieri 
tra quelle proprietarie di abitazioni nel 2019

UST: RIFOS; Meta-Sys: Adscan; calcoli propri
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potere d’acquisto possono diventare proprieta-
rie, e questi nuclei familiari potrebbero essere 
meno colpiti dalla crisi. Allo stesso tempo, la de-
bole crescita dell’offerta compenserà la riduzio-
ne della domanda.

Tabella 4.2: Andamento dei prezzi (2014 = 100)
Andamento dei prezzi (dell’offerta) sul mercato svizzero delle 
abitazioni di proprietà

Meta-Sys: Adscan; calcoli propri

Tabella 4.3: Divario strutturale
Divario strutturale sul mercato svizzero delle abitazioni di 
proprietà 

Meta-Sys: Adscan; calcoli propri

Tabella 4.1: Contrazione quantitativa
Contrazione quantitativa sul mercato svizzero delle abitazio-
ni di proprietà

Meta-Sys: Adscan; calcoli propri

Figura 4.5: Evoluzione dei redditi 
Variazione 2019 della quota di persone nei quintili 2018 
della ripartizione generale del reddito tra i nuclei familiari 
svizzeri e stranieri proprietari di abitazioni in Svizzera

UST: RIFOS
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Tabella 4.4: Percentuale di proprietari
Percentuale di proprietari di abitazioni tra le famiglie svizzere 
e quelle straniere in Svizzera

UST: rilevazione strutturale (RS) del censimento federale della popola-
zione, RIFOS

2014 2017 2018 2019

Svizzera CH 43% 44% 44% 44%

STR 14% 14% 14% 13%

Reg. del Lemano CH 40% 41% 40% 41%

STR 14% 13% 13% 13%

Altopiano CH 46% 47% 47% 47%

STR 14% 14% 13% 13%

Sv. nord-occ. CH 47% 48% 49% 49%

STR 17% 16% 16% 14%

Zurigo CH 33% 35% 33% 34%

STR 9% 9% 9% 9%

Svizzera orientale CH 50% 52% 54% 52%

STR 16% 16% 16% 18%

Svizzera centrale CH 42% 43% 43% 42%

STR 12% 13% 12% 11%

Ticino CH 45% 47% 49% 50%

STR 20% 19% 23% 21%

2014 2018 2019 2019

Svizzera -3.5 -3.1 -4.0 

Regione del Lemano -3.2 -2.0 -3.4 

Altopiano -4.0 -4.0 -4.5 

Sv. nord-occidentale -3.5 -3.0 -3.5 

Zurigo -3.6 -4.3 -5.0 

Svizzera orientale -3.5 -2.5 -4.0 

Svizzera centrale -3.5 -3.5 -4.5 

Ticino -2.2 0.2 -2.1 

2014 2018 2019 2019
2014-
2019

Svizzera 100.0 107.3 108.6 1.2% 8.6%

Reg. del Lemano 100.0 104.2 105.4 1.2% 5.4%

Altopiano 100.0 107.9 109.0 1.0% 9.0%

Sv. nord-occ. 100.0 109.3 112.3 2.8% 12.3%

Zurigo 100.0 110.6 112.1 1.4% 12.1%

Svizzera orientale 100.0 107.4 107.6 0.2% 7.6%

Svizzera centrale 100.0 106.8 108.8 1.8% 8.8%

Ticino 100.0 100.4 98.5 -2.0% -1.5%

2018 2019 2019

Svizzera 1.1 0.6 

Regione del Lemano 1.1 1.0 

Altopiano 0.6 0.1  

Sv. nord-occidentale 1.5 1.0 

Zurigo 1.6 0.9 

Svizzera orientale 1.3 0.6 

Svizzera centrale 1.3 0.6 

Ticino 0.7 0.0 
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Conclusione

La tendenza osservata nel 2018 è proseguita an-
che nel 2019. Grazie al perdurare di un’intensa 
attività edilizia nel settore degli affitti, e al rallen-
tamento – rispetto a metà decennio – dell’immi-
grazione, gli affitti sono diminuiti. Anche se len-
tamente, negli agglomerati urbani la domanda 
nei segmenti di prezzo più bassi si è addirittura 
ridotta. Pur trattandosi di un’evoluzione relativa-
mente positiva sotto il profilo dell’approvvigiona-
mento abitativo, gli squilibri che si registrano a li-
vello regionale destano qualche preoccupazione. 
In Ticino, nella Svizzera orientale e nella Svizzera 
nord-occidentale occorrerà ancora del tempo 
prima che l’eccedenza di offerta possa essere 
assorbita. 

In conseguenza di questi sviluppi i mercati della 
proprietà rimangono sotto pressione. Su questi 
mercati negli ultimi anni la crescita dell’offerta si 
è fortemente indebolita, però anche la domanda 
a livello nazionale rimane costante. Riassumen-
do, nel 2019 il mercato svizzero presenta due 
situazioni di profondo squilibrio: tra il mercato 
degli affitti e quello della proprietà; e tra Zurigo, 
la Svizzera centrale e la regione del Lemano e le 
altre regioni, con l’Altopiano a occupare una po-
sizione mediana.  

Attualmente il ruolo svolto dalla libera circolazio-
ne delle persone e/o dall’immigrazione è legato 
principalmente alla mancanza di domanda ag-
giuntiva sul mercato degli affitti e alla conse-
guente lentezza nello smaltimento dell’ecceden-
za di offerta. Per il resto, sono le famiglie svizzere 
che determinano l’andamento del mercato, so-
prattutto nel caso degli alloggi di proprietà.

All’inizio del 2020 tutto sembrava indicare che 
la tendenza in atto sarebbe proseguita, anche 
se si poteva prevedere un primo passo verso la 
stabilizzazione dei mercati degli affitti dovuto 
a un leggero rallentamento dell’attività edilizia. 
L’impatto della recessione nel 2020 dipenderà 
in larga misura dalla sua portata e dalle misure 
adottate dalla Confederazione. Sicuramente si 
assisterà a un calo della domanda sul mercato 
degli affitti, e forse anche a un nuovo aumento 
del divario tra i segmenti di prezzo. Non è invece 
da prevedere un impatto massiccio sui mercati 

della proprietà. 

Regione del Lemano

Nel 2019 la regione del Lemano ha seguito un an-
damento analogo a quello nazionale, anche se 
meno pronunciato: nel settore degli affitti non si 
registra ancora una forte eccedenza dell’offerta 
e sul mercato della proprietà l’eccedenza della 
domanda è più contenuta. 
Nel complesso l’approvvigionamento abitativo 
è garantito: soltanto nelle regioni metropolitane 
persiste un’evidente scarsità di alloggi in affitto 
a basso prezzo. In questo contesto, la scarsa cre-
scita delle famiglie straniere e l’aumento, tra que-
ste, di quelle con un reddito da lavoro più eleva-
to, hanno contribuito ad allentare la tensione sul 
mercato. Globalmente sembra che rispetto alle 
altre regioni della Svizzera anche la proprietà 
dell’abitazione sia un po’ più accessibile, e ciò 
malgrado l’elevato livello dei prezzi. 

Per il 2020 si profila un quadro ambivalente: la 
crescita dell’offerta potrebbe rallentare, così 
come la domanda, sia nel settore degli affitti sia 
in quello della proprietà, e allo stato attuale è 
difficile prevedere gli esiti di questi possibili svi-
luppi. 

Altopiano

Rispetto alle altre grandi regioni della Svizzera, 
quella dell’Altopiano occupa una posizione inter-
media. Complessivamente non presenta né una 
scarsità marcata di alloggi né una netta ecce-
denza dell’offerta. Sul mercato degli affitti fortu-
natamente non si registra una forte eccedenza 
dell’offerta; inoltre i vari segmenti di prezzo de-
gli affitti si stanno allineando, cosicché anche 
nell’area metropolitana bernese nel segmento 
di prezzo inferiore non si rileva più alcuna ec-
cedenza della domanda. Su questo andamento 
influisce la debolezza della crescita dei nuclei fa-
miliari, a cui le famiglie straniere contribuiscono 
all’incirca in misura della metà. 

Sul mercato della proprietà la situazione è diver-
sa: la regione dell’Altopiano è tra quelle in cui si 
avverte maggiore scarsità, che riguarda tutto il 
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suo territorio. I potenziali acquirenti non hanno 
ampi margini di scelta: o dispongono dei mezzi 
propri necessari per acquistare le poche abita-
zioni in vendita oppure devono accontentarsi di 
quelle in affitto. 

Svizzera nord-occidentale

Nel 2019 il mercato aggregato della Svizzera 
nord-occidentale è risultato equilibrato. Tutta-
via da un’analisi più approfondita emerge che il 
mercato degli affitti e quello della proprietà sono 
tra loro fortemente divergenti; una caratteristi-
ca che accomuna questa regione alla Svizzera 
orientale. Le famiglie straniere influiscono sul 
mercato in modo non irrilevante, partecipando 
alla crescita dei nuclei familiari in misura ancora 
superiore al 40 per cento e contribuendo sempre 
di più alla domanda di alloggi in affitto. Inoltre la 
loro crescita reddituale permette di sostenere la 
domanda nel segmento degli affitti più elevati, 
dove si registra una forte eccedenza dell’offerta. 
Nella Svizzera nord-occidentale nemmeno il seg-
mento di prezzo inferiore è sotto pressione; per-
ciò la situazione relativa all’approvvigionamento 
abitativo è buona. 

Nel caso delle abitazioni di proprietà sono le fa-
miglie svizzere che determinano la domanda e 
tutte le regioni, al di fuori di quella di Basilea, si 
trovano in una situazione di scarsità marcata, in 
conseguenza della forte domanda nei segmenti 
di prezzo più elevati sostenuta dalla crescita dei 
redditi. Come nel resto della Svizzera, questi fat-
tori hanno perturbato un’ampia parte del merca-
to della proprietà, con conseguenze negative in 
termini di possibilità di scelta per le famiglie con 
scarsi fondi propri e/o a basso reddito. 

Nel 2020, a seguito della perdurante crescita 
dell’offerta, nel caso di un indebolimento della 
domanda la tensione sul mercato degli alloggi 
in affitto dovrebbe allentarsi ulteriormente; sul 
mercato della proprietà non sono invece da pre-
vedere variazioni. 

Zurigo

A causa della forte crescita dei nuclei familiari – 

nella regione di Zurigo il contributo delle famiglie 
straniere è stato il più elevato a livello nazionale 
– sul mercato dell’affitto, in particolare nell’area 
urbana, si è determinata una situazione di pe-
nuria. Tuttavia, questo fenomeno ha interessato 
prevalentemente i segmenti di prezzo medio e su-
periore; cosicché sotto il profilo della scarsità la 
situazione del mercato risulta nel suo complesso 
più o meno omogenea. 

Poiché, soprattutto nel settore della proprietà, 
l’attività edilizia non ha seguito questo anda-
mento, i dintorni della città di Zurigo ora sono 
nella stessa situazione delle zone periferiche, e 
vi si registra la massima scarsità di alloggi di 
proprietà. Negli agglomerati di media grandezza 
l’inadeguatezza dell’offerta determina un calo 
della quota di proprietari. 

Nel 2020 la tensione sul mercato degli affitti do-
vrebbe allentarsi, in conseguenza dell’intensa 
attività edilizia e del calo della domanda. La si-
tuazione è diversa per gli alloggi di proprietà: in 
questo caso, visti sia il restringimento del grup-
po di destinatari sia la scarsità dell’offerta, non 
sono da prevedere variazioni. 

Svizzera orientale

Come in quasi tutte le regioni del nostro Paese 
anche sul mercato abitativo della Svizzera orien-
tale si è determinata una situazione di leggera 
scarsità. Ciò non è riconducibile all’offerta di al-
loggi in affitto – che continua ad essere in netta 
eccedenza – bensì al mercato della proprietà. 
Sono due situazioni di mercato molto differenti 
tra loro: si tratta della divergenza più ampia a 
livello nazionale, forse dovuta alla struttura geo-
grafica di questa regione, in cui manca un centro 
urbano importante (su scala svizzera). Sotto que-
sto punto di vista la situazione è simile a quella 
ticinese.

Nel 2019 le famiglie straniere hanno fortemente 
sostenuto la domanda. Tuttavia, a differenza di 
quanto avviene nelle altre regioni, si è trattato 
soprattutto di un aumento della quota di proprie-
tari; le famiglie svizzere si rivolgono invece in mi-
sura crescente al mercato degli affitti. 
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Visto però che per il 2020 si prevede un aumento 
meno marcato dei nuclei familiari, il fenomeno 
suddetto non dovrebbe modificare la tendenza 
in atto a livello generale, e la divergenza tra i due 
settori dovrebbe accentuarsi ulteriormente.

Svizzera centrale

Nel 2019 la situazione del mercato abitativo di 
questa regione non è molto cambiata. Grazie 
all’aumento della domanda – che si riflette nel-
la crescita della quota di inquilini – il mercato 
degli affitti si mantiene equilibrato e gli affitti 
rimangono allo stesso livello. Si nota un leggero 
riavvicinamento dei segmenti di prezzo, in con-
seguenza della scarsità che si registra in quello 
superiore. 

Sul mercato della proprietà c’è penuria in tutte 
le regioni e in ogni segmento di prezzo. Si trat-
ta di una tendenza in atto dal 2017, che dovreb-
be proseguire anche nel 2020, considerato che 
i segmenti di acquirenti sono stati colpiti dalla 
recessione in misura soltanto limitata. 
In relazione alla penuria abitativa, il ruolo delle 
famiglie straniere è limitato. Nel complesso, l’an-
damento della crescita dei nuclei familiari viene 
determinato dalle famiglie svizzere, e perciò la 
pressione della domanda riguarda sempre di più 
il settore della proprietà, a cui queste si rivolgono 
in misura prevalente.

Ticino

Anche nel 2019 il mercato degli alloggi ticinese è 
rimasto il più nutrito di tutta la Svizzera. L’offerta 
continua a crescere più della domanda, la quale 
è influenzata (attualmente in modo negativo) in 
maniera superiore alla media dai nuclei familiari 
stranieri. In altre parole: le famiglie straniere in 
arrivo non contribuiscono più a sorreggere la do-
manda nella maniera auspicata.

La forbice tra il mercato della locazione da una 
parte e il mercato della proprietà dall’altra si è ul-
teriormente allargata. Rispetto al periodo 2016–
2017 l’offerta si è concentrata maggiormente 
sulle abitazioni di proprietà, innescando così 
un’impennata della domanda e nel contempo 
uno spostamento della stessa dal primo mercato 

al secondo. Quest’ultimo presenta ora un’ecce-
denza della domanda, ma con prezzi tendenti al 
ribasso. Quello della locazione registra in Ticino 
la maggiore eccedenza in assoluto. La tensio-
ne quantitativa permane ai massimi livelli della 
scala utilizzata, e questo anche nel segmento di 
prezzo più basso del mercato della locazione. 

Questo andamento dovrebbe protrarsi anche 
nel 2020. Se da un lato l’offerta si sta indebolen-
do, dall’altro anche la domanda, in particolare 
quella dei nuclei familiari stranieri, è destinata a 
rallentare in modo perfino più marcato vista l’im-
minente recessione.
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Pandemia di coronavirus e mercato dell‘alloggio

Introduzione

La pandemia di coronavirus ha messo sotto 
pressione i redditi di numerose famiglie, di 
conseguenza i segmenti degli affitti a basso prezzo 
tornano in primo piano nell’approvvigionamento 
abitativo. Il presente articolo cercherà quindi 
di fare luce sull’offerta di abitazioni in questo 
ambito.

Come risulta dall’analisi dell’evoluzione nel 
periodo 2014–2019, il mercato dell’alloggio, 
partito da una situazione di penuria nel 2014, ha 
ritrovato un complessivo equilibrio fino al 2016, 
dopodiché la domanda di abitazioni di proprietà 
ha superato l’offerta, mentre è proseguito 
l’allentamento della tensione sul mercato 
degli affitti. Il migliore approvvigionamento, 
in una prima fase riservato ai segmenti degli 
affitti a prezzo più alto, si è sempre più esteso 
anche ai segmenti dei prezzi bassi, dove prima 
l’offerta scarseggiava nelle aree urbane. Ciò è 
riconducibile, tra l’altro, all’aumento dei redditi 
dei richiedenti.

Analisi 

Per l’analisi sono stati utilizzati diversi sondaggi 
sulle economie domestiche che rilevano dati 
concernenti reddito, affitti, struttura del nucleo 
familiare, occupazione e situazione abitativa. 
Tra questi si menzionano segnatamente SILC 
(indagine sui redditi e sulle condizioni di vita), 
SHP (Swiss Household Panel) e RIFOS (rilevazione 
sulle forze di lavoro in Svizzera). I risultati qui 
esposti si basano sull’indagine SILC del 2018, 
mentre gli altri rilevamenti sono serviti per 
confermare i risultati e verificarne la plausibilità.

Per valutare la situazione dei nuclei familiari si fa 
spesso ricorso all’onere dei costi dell’abitazione, 
che in Svizzera si colloca in media sul 19 per cento 
per gli affitti netti e sul 22 per cento per gli affitti 
lordi (Ufficio federale di statistica: indagine 
sul budget delle economie domestiche). Con 
questo indicatore trarre conseguenze in merito 
ai casi effettivamente problematici è complesso, 
in quanto sui redditi bassi incidono talora in 
misura significativa i redditi da trasferimento, 
difficilmente quantificabili, o il patrimonio 
esistente. D’altro canto, il modesto livello dei 

redditi è talora ascrivibile al basso grado di 
occupazione, voluto o meno.

Qui viene pertanto seguito un approccio diverso. 
Prima di tutto si distingue tra i nuclei familiari 
con almeno un arretrato di pagamento (p. 
es. imposte, affitto) e quelli senza arretrati. 
In secondo luogo, sono individuati i nuclei 
familiari che potrebbero eventualmente affittare 
un’abitazione più vantaggiosa (se l’affitto è 
superiore al livello del 25° percentile delle offerte 
della stessa categoria in termini di locali nel 
mercato in questione) o vivere in un alloggio più 
piccolo (se il numero dei locali supera di 2 e oltre 
il numero delle persone che vi abitano) oppure 
che avrebbero la possibilità di aumentare il 
loro grado di occupazione. Infine, si cerca 
di individuare la quota dei nuclei familiari le 
cui condizioni abitative presentano carenze, 
perché l’alloggio è troppo piccolo (di norma un 
numero di locali inferiore a quello delle persone 
che vi abitano) o in cattivo stato (alloggio con 
infiltrazioni, tracce di umidità), ma che non 
hanno arretrati di pagamento.

In sintesi sono quindi considerati quattro gruppi:

a) nuclei familiari senza arretrati di pagamento 
in una situazione abitativa adeguata;
b) nuclei familiari senza arretrati di pagamento 
in una situazione abitativa inadeguata (spazi 
troppo piccoli, umidità);
c) nuclei familiari con arretrati di pagamento, 
ma presumibilmente con un certo margine di 
manovra in termini di dimensioni dell’alloggio, 
affitto o grado di occupazione;
d) nuclei familiari con arretrati di pagamento, 
ma senza margini di manovra.

Naturalmente i numeri dei gruppi b) e c) 
rappresentano la soglia superiore. Non tutti i 
nuclei familiari riescono facilmente a trovare 
un’abitazione più vantaggiosa (mancanza di 
informazione, discriminazione sul mercato 
dell’alloggio) oppure possono aumentare il 
proprio grado di occupazione. Viceversa, non 
ogni abitazione con un problema di umidità è 
automaticamente inaccettabile. Infine, non ogni 
arretrato di pagamento è ascrivibile all’esistenza 
di problemi finanziari.
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*Così come negli altri articoli del Monitor, per rendere la lettura più agevole, nelle tabelle e nelle figure gli 
intervalli di fiducia non sono stati raffigurati.

Tutti i 
nuclei 

familiari

Proprietà 
abitativa Affitto 

Nessun arretrato di paga-
mento 76.1% 85.0% 70.2%

Nessun arretrato di 
pagamento, situazione 
abitativa inadeguata

11.1% 7.3% 13.6%

Arretrato di pagamen-
to, un certo margine di 
manovra

9.9% 5.5% 12.8%

Arretrato di pagamen-
to, nessun margine di 
manovra

2.9% 2.2% 3.4%

Tabella 5.1: Situazioni sul mercato dell’alloggio
95% degli intervalli di fiducia attorno a +/- 1 punto percen-
tuale* 

UST: SILC 2018; calcoli propri

Nuclei familiari in situazioni abitative 
problematiche

Quantificando queste situazioni abitative, 
emerge che quasi un quarto dei nuclei familiari 
in Svizzera vive in condizioni non del tutto 
soddisfacenti (tabella 5.1).

Tra gli inquilini senza pagamenti arretrati e 
condizioni abitative inadeguate, il 49 per cento 
vive in un alloggio troppo piccolo e il 60 per cento 
circa in un alloggio umido.

Onere dei costi dell’abitazione per i nuclei 
familiari in affitto 

È interessante osservare quanto gli oneri locativi 
complessivi gravano sul reddito lordo delle 
famiglie. Per le situazioni che non presentano 
problemi, la mediana si colloca sul 21 per cento. 
Queste famiglie, la cui mediana si situa sui 57'000 
franchi, presentano il reddito lordo pro capite di 
gran lunga più elevato. Il gruppo con arretrati di 
pagamento senza possibilità di intervenire è solo 
di poco superiore con il 22 per cento, tuttavia i 
redditi pro capite di questi nuclei familiari sono i 
più bassi, con 28'500 franchi. Una volta dedotti 
gli oneri abitativi, rimangono loro appena 
22'000 franchi per sovvenire alle restanti 
necessità, il che è notevolmente al di sotto dei 
43'000 franchi pro capite di cui dispone il primo 
gruppo menzionato. La mediana nasconde in una 
certa misura la realtà di quel 50 per cento del 
gruppo con pagamenti arretrati senza alternative 
possibili e con redditi inferiori. La metà di queste 
economie domestiche (ossia un quarto di tutte le 
economie domestiche del gruppo) può disporre 
al massimo di 13'500 franchi pro capite una volta 
dedotti i costi dell’abitazione. Di conseguenza, 
gli oneri abitativi si collocano sul 30 per cento 
anche per un quarto di esse.

Emerge invece che i nuclei familiari con una 
situazione abitativa inadeguata senza arretrati di 
pagamento risparmiano sui costi dell’abitazione. 
Gli oneri abitativi di questo gruppo sono molto 
bassi con una mediana del 18 per cento. Le 
economie sono comunque più che giustificate, 
dal momento che anche il loro reddito pro capite 
è piuttosto esiguo con 39'000 franchi. Per le 
spese oltre l’alloggio restano appena 32'000 
franchi.

Infine, rimangono i nuclei familiari con arretrati 
di pagamento che potrebbero eventualmente 
cambiare la loro situazione abitativa. I loro 
oneri abitativi sono i più alti, con una mediana 
situata sul 23 per cento, e con 42'000 franchi 

Tuttavia, solo il 2.9 per cento ha arretrati di 
pagamento, ma nessun margine di manovra. 
Sono numerosi i nuclei familiari con un arretrato 
di pagamento, ma che dispongono di un certo 
margine per cambiare la situazione. Potrebbe 
invece risultare molto meno soddisfacente la 
situazione per la parte considerevole dei nuclei 
familiari che non ha arretrati di pagamento, ma 
vive in un alloggio troppo piccolo o umido. Nel 
complesso, il problema è molto più diffuso tra 
le famiglie in affitto (30%) che tra i proprietari 
di un’abitazione (15%). La presente analisi si 
concentra di seguito sul mercato degli affitti, dal 
momento che gran parte dei proprietari dispone 
di considerevoli riserve di mezzi propri grazie 
all’aumento dei prezzi che gli immobili hanno 
registrato negli ultimi anni.

Tra gli inquilini con pagamenti arretrati, ma con 
un certo margine di manovra, il 37 per cento 
circa ha abitazioni molto spaziose, il 68 per 
cento potrebbe migliorare la propria situazione 
finanziaria con un alloggio più vantaggioso e il 47 
per cento avrebbe eventualmente la possibilità di 
aumentare il grado di occupazione.
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il reddito mediano è più elevato di quello degli 
altri nuclei familiari in condizioni abitative 
non ottimali. La somma di cui dispongono per 
altre spese si colloca praticamente sullo stesso 
livello del gruppo precedente, che presenta una 
situazione abitativa inadeguata senza arretrati 
di pagamento.

Probabilità di situazioni abitative problema-
tiche

Oltre alla quota di nuclei familiari che vivono in 
situazioni abitative problematiche, è interessante 
esaminare la probabilità di trovarvisi. A tal fine 
viene considerato l’incremento o il decremento 
della probabilità determinato da un certo fattore 
rispetto al rischio di un’economia domestica 
di una persona di cui non si conosce il grado 
di occupazione né la professione. Oltre al tipo 
di economia domestica, sono considerate 

la professione e la situazione occupazionale 
della cosiddetta persona di riferimento che, 
nell’indagine SILC, è la persona che contribuisce 
in misura maggiore al reddito dell’economia 
domestica.

La figura 5.2 illustra questi effetti. Il risultato 
è inequivocabile: la presenza di figli o di altre 
persone non autosufficienti, così come la 
disoccupazione e l’invalidità aumentano il 
rischio di una situazione abitativa inadeguata 
in termini finanziari o di qualità di vita, mentre 
lo riduce una professione altamente qualificata. 
Anche i pensionati incorrono in un rischio 
minore di trovarsi in una situazione abitativa 
problematica. Dal momento che questo rischio 
è più elevato tra gli inquilini, non sorprende che 
per loro le probabilità siano maggiori. Ciò vale 
in particolare per i disoccupati e le economie 
domestiche di più persone.

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Economia domestica di due persone

Economia domestica di due persone con figli

Un solo genitore con figli

Economia domestica di più persone

In formazione

Dipendenti

Indipendenti (con dipendenti)

Disoccupati

Invalidi

Pensionati

Altre occupazioni

Dirigenti

Professioni intellettuali e scientifiche

Professioni tecniche o simili

Impiegati di ufficio o simili

Conduttori di impianti / Addetti al montaggio

Professioni non qualificate

Solo affitti

Affitti e proprietà

Figura 5.2: Variazione della probabilità di situazioni abitative inadeguate a causa di caratteristiche specifiche del 
nucleo familiare
Effetti rispetto a un’economia domestica di una persona con professione e grado di occupazione sconosciuti. Tutti gli effetti 
esposti molto al di sotto del livello del 10%; Tutti i nuclei familiari: n = 6678; inquilini: n = 3485 

UST: SILC 2018; Meta-Sys: Adscan; calcoli propri
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Figura 5.3: Percentuale delle persone colpite da 
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 
Numero di dipendenti a lavoro ridotto diviso per la base del 
tasso di disoccupazione. Lavoro ridotto di aprile e maggio 
ancora in sospeso

SECO: AMSTAT; calcoli propri
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Impatto della pandemia

La pandemia, se ha avuto un impatto limitato 
sulla situazione economica dei pensionati e delle 
persone in formazione, ha invece interessato le 
persone professionalmente attive infliggendo 
loro pesanti decurtazioni del reddito. In realtà i 
comparti più colpiti dei servizi non aggravano il 
rischio di una situazione abitativa inadeguata, 
tuttavia solo a condizione che la disoccupazione 
non aumenti. Un’impennata della disoccupazione 
o anche il protrarsi del lavoro ridotto con le relative 
perdite di guadagno innalzerà notevolmente la 
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Figura 5.5: Durata dell’annuncio per le locazioni
Segmento degli affitti bassi: affitti inferiori al primo quartile 
dei prezzi degli affitti regionali per locale

Meta-Sys: AdScan

Figura 5.4: Evoluzione delle offerte sul mercato degli 
affitti 
Segmento degli affitti bassi: affitti inferiori al primo quartile 
dei prezzi degli affitti regionali per locale

Meta-Sys: AdScan
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quota delle situazioni abitative problematiche. 
La figura 5.3 documenta l’aumento delle persone 
interessate da provvedimenti inerenti al mercato 
del lavoro. Per ora è ancora troppo presto per 
quantificare questi effetti, ma se le condizioni 
attuali perdurano, un acuirsi del rischio attorno 
al 40 per cento di un’offerta abitativa penalizzata 
da carenze in caso di disoccupazione degli 
inquilini non lascia molti margini interpretativi. 
La pressione sugli alloggi a prezzi moderati 
aumenterà sicuramente.

Situazione sul mercato dell’alloggio 

Questi segnali stanno già emergendo sul 
mercato dell’alloggio. Al lockdown è seguita 
una contrazione dell’attività del mercato che ha 
comportato una riduzione delle offerte (figura 
5.4). I segmenti con i prezzi più bassi (affitti al 

di sotto del primo quartile dei prezzi degli affitti 
regionali per ogni locale) sono stati colpiti in 
misura analoga all’intero mercato. Per il momento 
non si osserva alcuna divergenza nell’evoluzione 
dei segmenti.

I primi segnali di penuria provengono invece 
dalla durata degli annunci, che nei grandi centri 
urbani sta diminuendo nettamente per gli alloggi 
a prezzo basso (figura 5.5). È probabile che tra 
poche settimane torneranno sul livello di inizio 
marzo 2020, un chiaro segnale che nei grandi 
centri urbani le perdite di salario causate dalla 
pandemia hanno già ripercussioni anche sul 
fronte della domanda.
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Contrazione quantitativa

La situazione del mercato viene valutata in base 
alla differenza tra la durata effettiva di pubbli-
cazione degli annunci e il valore d’equilibrio re-
gionale (= periodo in cui non si verifica alcun 
aumento di prezzo). Un valore > 1 è indice di di-
stensione, un valore < -1 di contrazione).
Un valore di -5 (il rosso più scuro) indica le regioni 
la cui percentuale rientra nel 10% delle situazio-
ni di maggiore scarsità del mercato nel periodo 
2005 - 2019. Analogamente, un valore pari a 5 (il 
verde più scuro) indica il 10% delle regioni in cui 
la situazione è più distesa.

Divario strutturale

Un valore pari a 0 riflette una contrazione equi-
librata 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 piuttosto disteso). Il valore è calcolato 
come deviazione standard dell’indicatore quan-
titativo a seconda delle regioni e dei segmenti 
considerati. 

Percentuale di persone che vivono in affitto o 
in un immobile di proprietà

Per illustrare i cambiamenti strutturali a livello di 
domanda, rapporto affitto/proprietà e/o redditi 
delle famiglie svizzere e straniere ci si basa sulla 
percentuale di persone all’interno di queste fa-
miglie. Il motivo di questa scelta risiede nel fatto 
che i valori della Rilevazione sulle forze di lavoro 
(RIFOS) possono essere calcolati con maggiore 
affidabilità rispetto ai dati relativi ai nuclei fa-
miliari. 

Osservazioni metodologiche 

La valutazione della situazione sui singoli mercati 
avviene in base ai dati relativi alla durata degli 
annunci e all’andamento dei prezzi forniti dal si-
stema informativo Adscan. A questo scopo il mer-
cato degli affitti e quello della proprietà immo-

Spiegazioni relative agli indicatori 

biliare 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 seg-
mento si sposta verso l’alto. 

Per misurare la scarsità attuale di alloggi si os-
serva la durata degli annunci in una regione e 
la si confronta con la durata che corrisponde al 
valore d’equilibrio, mentre per misurare la scar-
sità su periodi più lunghi ci si basa soprattutto 
sull’andamento dei prezzi. Tuttavia, al momento 
un mercato potrebbe anche non essere in con-
trazione perché in passato l’aumento dei prezzi 
ha 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 regio-
nale sono ponderati con il numero stimato dei 
nuclei familiari e successivamente aggregati 
all’interno di indicatori complessivi. 

L’andamento del numero delle famiglie viene mo-
nitorato facendo riferimento alla statistica de-
mografica Statpop. Per stimare questo valore nel 
periodo in esame si considerano le dimensioni 
medie dei nuclei familiari svizzeri e stranieri ri-
spetto al tasso della popolazione.

L’evoluzione della situazione dei redditi è calco-
lata direttamente mediante la rilevazione sulle 
forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). Il livello dello 
status di proprietà è calcolato attraverso la rile-
vazione strutturale del censimento della popola-
zione, lo sviluppo attuale mediante la RIFOS.

L’evoluzione del parco alloggi viene seguita me-
diante il Registro federale degli edifici e delle 
abitazioni (REA), mentre per l’attività edilizia nel 
periodo in rassegna e per la distinzione tra le of-
ferte in affitto e in proprietà si fa riferimento al 
«Baublatt» pubblicato da DocuMedia (fornitore 
svizzero d’informazioni per il settore edilizio). 

La superficie degli alloggi non è analizzata se-
paratamente dal sistema di controllo. Tuttavia, 
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per calcolare l’indice si tiene conto della strut-
tura 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, che non influiscono però sulla loro inter-
pretazione.

Disaggregazione per regioni

La disaggregazione per regioni si basa sulle 106 
regioni MS dell’Ufficio federale di statistica. Que-
ste vengono suddivise in tre gruppi: 
- aree metropolitane: centri urbani e dintorni;
- agglomerati grandi e medi;
- piccoli agglomerati e zone rurali.
Non tutte le sette grandi regioni svizzere presen-
tano questi tre tipi di territorio. Ad esempio, le 
aree metropolitane sono presenti soltanto nella 
regione del Lemano, nell’Altopiano, nella Svizzera 
nord-occidentale e a Zurigo. 

Comparabilità rispetto a edizioni precedenti

Nel 2013 il rilevamento è stato riveduto: perciò 
può essere solo in parte confrontato con l’edizio-
ne 2012 e quelle precedenti. In questa edizione 
l’anno di riferimento è passato dal 2013 al 2014.

Nel 2020 il calcolo delle quote di locatari e pro-
prietari di abitazioni è stato adeguato. Mentre in 
passato queste quote venivano calcolate diret-
tamente mediante RIFOS e non erano pertanto 
immediatamente paragonabili con i dati della 
rilevazione strutturale del censimento della po-
polazione, i livelli in questione vengono ora tratti 
dalla rilevazione strutturale e soltanto lo sviluppo 
attuale è ancora calcolato mediante RIFOS. 


