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Insediamento abitativo in Svizzera - Sviluppo 
territoriale e abitazioni 
 
Nella piccola e densamente abitata Svizzera circa i tre 
quarti della popolazione vivono nelle città e nelle loro peri-
ferie. Il compito della politica d'assetto del territorio è quel-
lo di contenere la crescita degli agglomerati urbani e di 
incentivare un'edilizia urbana di qualità, affinché sia possi-
bile ottenere spazi dove è bello vivere. 
Uno spazio abitativo ben curato per una larga fascia della 
po-polazione riflette benessere ed elevato standard di vita. 
Grazie a determinati provvedimenti lo Stato promuove la 
costruzione di abitazioni per garantire una buona qualità di 
alloggio a pigioni moderate anche alle economie domesti-
che sfavorite o con reddito basso. La legge sulla promo-
zione dell'alloggio (LPA) ha come scopo di incrementare 
l'offerta di alloggi a prezzi moderati, agevolare l'accesso 
alla proprietà abitativa e sostenere progetti innovativi. La 
costruzione di abitazioni negli scorsi anni è rimasta a un 
livello alto dal profilo qualitativo e quantitativo, ma ha sod-
disfatto soprattutto una domanda finanziariamente forte. 
Il rapporto appena pubblicato mostra l'andamento delle 
abitazioni e dell'insediamento abitativo nel corso degli ul-
timi anni, quali sono i problemi che sorgono oggi e con 
quali provvedimenti la Confederazione intende occuparse-
ne. Oltre a una panoramica dello stato attuale dell'inse-
diamento abitativo e dell'alloggio, il bollettino presenta poi 
una serie di tematiche che fra non molto affioreranno nei 
dibattiti sulla politica dell'alloggio e dell'assetto del territo-
rio. 
Il rapporto citato è disponibile in tedesco, francese e ingle-
se ed è destinato alle cerchie interessate in Svizzera e 
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all'estero. La sua pubblicazione soddisfa l'obbligo d'infor-
mazione al quale la Svizzera sottostà come membro della 
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite 
(UNECE). 
La pubblicazione, di 79 pagine, può essere richiesta con il 
numero di ordinazione  725.078.d (tedesco) o 725.078.f 
(francese) all'Ufficio federale delle costruzioni e della logi-
stica UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna 
(www.pubblicazionifederali.admin.ch) oppure acquistata in 
libreria al prezzo di 20.- franchi. A scopo di recensione, la 
pubblicazione può essere ordinata direttamente anche 
all'Ufficio federale delle abitazioni, a Grenchen, presentan-
do un documento giustificativo. 
 


