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Abitazioni secondarie: pubblicati per la 
prima volta gli inventari comunali 
 
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) pubblica per la prima volta 

l'inventario delle abitazioni dei Comuni, che è alla base dei calcoli necessari 

per determinare la quota delle abitazioni secondarie. Gli inventari mostrano la 

situazione seguente: 66 Comuni presentano per la prima volta una quota di 

abitazioni secondarie superiore al 20 per cento, mentre in 21 Comuni la quota è 

ora scesa al di sotto di questa soglia. Attualmente 422 Comuni svizzeri su un 

totale di 2255 registrano una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per 

cento.  

 

La legge federale del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie e la relativa 

ordinanza del 4 dicembre 2015 obbligano tutti i Comuni della Svizzera a elaborare un 

inventario annuale delle abitazioni. Le indicazioni sull'utilizzazione delle abitazioni 

contenute nell'inventario servono inoltre a calcolare la quota di abitazioni secondarie 

nei Comuni. Da quest'anno l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) è tenuto 

a pubblicare l'inventario annualmente, a fine marzo. Fino ad ora l'ARE ha 

determinato le quote di abitazioni secondarie sulla base di una statistica meno 

dettagliata. Il calcolo per il 2017, effettuato per la prima tenendo in considerazione 

l'inventario, risulta quindi più preciso e aggiornato. 

 

I Comuni elaborano un inventario delle abitazioni nel quale iscrivono gli usi abitativi 

riportati nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Le indicazioni 

attuali riportate nel REA mostrano come, dal 2015, 66 Comuni presentano ora una 

quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento, mentre 21 Comuni sono nel 

frattempo scesi sotto questa soglia (cfr. tabella). I Comuni e i Cantoni interessati 

hanno la possibilità di prendere posizione a riguardo entro 30 giorni. Ad inizio 

maggio, l'ARE adeguerà il campo di applicazione della legislazione in materia di 

abitazioni secondarie: la legge sulle abitazioni secondarie e la relativa ordinanza 

verranno così applicate a quei Comuni che presenteranno a partire da tale data una 

quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento. 
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La base di calcolo per l'inventario delle abitazioni è costituito dal REA, gestito nella 

maggior parte dei Cantoni direttamente dai Comuni. Il registro, sommato a quello 

degli abitanti, permette di determinare in modo attendibile la quota di abitazioni 

primarie. Su base volontaria, i Comuni possono pure indicare le abitazioni equiparate 

ad abitazioni primarie. Un esempio in questo senso è rappresentato dalle cosiddette 

«abitazioni di servizio» o dalle abitazioni negli alpeggi utilizzate per scopi agricoli. 

Grazie a tutte queste indicazioni sull'utilizzazione delle abitazioni è possibile stabilire 

la quota di abitazioni primarie e di abitazioni secondarie in un Comune. Tuttavia, 

poiché non tutti i Comuni rilevano le abitazioni equiparate a abitazioni primarie, gli 

inventari delle abitazioni hanno una comparabilità limitata.  

 

Link 

Gli inventari delle abitazioni dei Comuni sono disponibili in forma tabellare sul portale 

Open Data dell'Amministrazione federale: https://opendata.swiss/de/, parola chiave 

di ricerca: abitazioni secondarie 

 

Gli inventari delle abitazioni dei Comuni sono visualizzati sotto forma di mappa sul 

geoportale dell'Amministrazione federale: www.map.geo.admin.ch, parola chiave di 

ricerca: abitazioni secondarie 

 

Per ulteriori informazioni 

Martin Vinzens, Capo Sezione Insediamenti e paesaggio, Ufficio federale dello 

sviluppo territoriale (ARE), tel. 058 462 52 19 

 

 

Numerosi Comuni presentano per la prima volta una quota di abitazioni 

secondarie superiore al 20 per cento  

I calcoli delle quote di abitazioni secondarie, che quest'anno fanno capo per la prima 

volta agli inventari delle abitazioni dei Comuni, hanno evidenziato una nuova 

situazione: numerosi Comuni presentano ora una quota di abitazioni secondarie 

superiore o inferiore alla soglia del 20 per cento. La tabella sottostante riporta solo i 

Comuni che rientrano in questa casistica. I Comuni interessati e i Cantoni hanno ora 

la possibilità di precisare le loro indicazioni relative alle abitazioni presenti sul 

territorio comunale. Gli inventari delle abitazioni di tutti i Comuni sono disponibili 

cliccando sul link (https://opendata.swiss/de/). 

 
Cantone Nome del Comune Comune in cui è in 

corso una procedura, 
quota di abitazioni 
secondarie inferiore al 
20% 

Comune in cui è in 
corso una procedura, 
quota di abitazioni 
secondarie superiore 
al 20% 

BE Gündlischwand x 
 

BE BE x 
 

FR Prévondavaux x 
 

FR Gruyères x 
 

https://opendata.swiss/it/dataset/wohnungsinventar-und-zweitwohnungsanteil
https://s.geo.admin.ch/724f2ee681
https://opendata.swiss/it/dataset/wohnungsinventar-und-zweitwohnungsanteil
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FR Hauteville x 
 

FR Mont-Vully x 
 

SO Gänsbrunnen x 
 

AR Walzenhausen x 
 

SG Bad Ragaz x 
 

GR Küblis x 
 

TG Mammern x 
 

TI Magliaso x 
 

VD Concise x 
 

VD Provence x 
 

VD Le Lieu x 
 

VS Steg-Hohtenn x 
 

VS Vérossaz x 
 

VS Venthône x 
 

JU Muriaux x 
 

JU Haute-Ajoie x 
 

JU La Baroche x 
 

BE Ursenbach  x 

BE La Ferrière  x 

BE Aeschi bei Spiez  x 

BE Grandval  x 

BE Schelten  x 

BE Seehof  x 

BE Teuffenthal (BE)  x 

LU Altwis  x 

LU Honau  x 

UR Sisikon  x 

UR Unterschächen  x 

OW Giswil  x 

NW Dallenwil 
 

x 

FR Vallon x 

FR Cheyres-Châbles x 

FR Grangettes 

 
x 

SO Holderbank (SO) 
 

x 

SO Rodersdorf 
 

x 

SO Rohr (SO) 
 

x 

SO Beinwil (SO) x 

BL Roggenburg 

 
x 

AR Urnäsch 

 
x 

AR Wald (AR) 
 

x 

SG Oberhelfenschwil 
 

x 

GR Surses x 

GR Fürstenau 

 
x 

GR Masein 

 
x 

GR Soazza 

 
x 

GR Grono 

 
x 

GR Obersaxen Mundaun 

 
x 

TI Gnosca x 

TI Cresciano 

 
x 
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Stato delle informazioni in merito alle procedure: 30.3.2017 

Stato dei Comuni: 1.1.2017, compresi i nuovi nomi dei Comuni nati da 

un'aggregazione. 

Data di riferimento degli inventari delle abitazioni: 31.12.2016 

VD Lavey-Morcles 

 
x 

VD Faoug 

 
x 

VD Sainte-Croix 

 
x 

VD Aclens 

 
x 

VD Rossenges 

 
x 

VD Villars-le-Comte 

 
x 

VD Bretonnières 

 
x 

VD Premier x 

VD Vaulion 

 
x 

VD Vulliens 

 
x 

VD Champtauroz x 

VD Allaman 

 
x 

VD Burtigny 

 
x 

VD Veytaux 

 
x 

VD Chêne-Pâquier 

 
x 

VD Cheseaux-Noréaz 

 
x 

VD Mathod 

 
x 

VD Molondin 

 
x 

VS Sembrancher 

 
x 

VS Goms 

 
x 

VS Turtmann-Unterems 

 
x 

VS Port-Valais 

 
x 

VS Grône 

 
x 

VS Crans-Montana 

 
x 

NE Gorgier 

 
x 

NE Les Brenets 

 
x 

NE La Brévine 

 
x 

GE Cartigny x 

GE Céligny x 

GE Cologny 

 
x 

JU Movelier 

 
x 

JU Pleigne 

 
x 

JU Rocourt x 

JU Basse-Allaine 

 
x 




