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La popolazione svizzera

Secondo i dati provvisori del censimen-
to, la popolazione in Svizzera ammonta a
7.280.000 abitanti.Tra il 1990 e il 2000, la cre-
scita demografica è stata del 5,9% (grafico A),
ossia una delle più forti registrate in Europa
nello stesso periodo (cfr. riquadro a pag.8).
L'incremento demografico è riconducibile
all'eccedenza delle nascite rispetto ai deces-

si (200.000) e al saldo migratorio positivo
(210.000 persone).

Dalla statistica ESPOP risulta che,a livel-
lo nazionale,due fattori hanno contribuito in
misura quasi identica all'aumento demografi-
co: la crescita naturale (48%) e il saldo migra-
torio positivo (52%). Ai livelli geografici infe-
riori, la migrazione interna (tra i cantoni o tra
i comuni) costituisce un fattore supplemen-
tare di crescita.L'analisi dei risultati secondo
i diversi livelli geografici prende in considera-
zione questi tre fattori.

La popolazione dei cantoni

Panoramica

Tra il 1990 e il 2000,tutti i cantoni,ad ecce-
zione di Basilea Città (-5,2%) e Glarona (-0,7%),
hanno registrato un aumento demografico
(Cartina B).Sedici cantoni hanno superato la
media nazionale pari al 5,9%: Zugo (17,2%),

Svitto (15,5%), Nidvaldo (13,2%), Friburgo
(12,7%) e Obvaldo (11,9%) sono ampiamente
in testa, seguiti da Turgovia (9,6%),Vallese
(8,4%) e Argovia (8,3%).Questi otto cantoni
avevano già conosciuto la più alta crescita
demografica tra il 1980 e il 1990,anche se in
ordine leggermente diverso (tabella 2).

La situazione è pressappoco identica nei
cantoni Grigioni,Lucerna e Ticino,dove l'incre-
mento demografico si è aggirato attorno all'8%.
Va inoltre rilevato che il Ticino e i Grigioni sono
gli unici cantoni che negli anni '90 hanno cono-
sciuto un netto miglioramento della dinamica
demografica rispetto agli anni '80.

Oltre a Basilea Città e Glarona, i cantoni
caratterizzati da un basso tasso di crescita (tra
l'1 e il 3%) sono Uri (1,4%),Berna (1,4%),Neu-
châtel (2,4%), Appenzello Esterno (2,7%),Sciaf-
fusa (2,8%) e Giura (2,9%). Anche in questo
caso, ad eccezione di Appenzello Esterno, si
tratta dei cantoni che nello scorso decennio
avevano registrato i più bassi tassi di crescita.

La stabilità della crescita globale e in par-
ticolare la distribuzione geografica della cre-
scita sono due elementi determinanti del-
l'andamento demografico intercensuale.Ven-
tun cantoni mantengono pressappoco la stes-
sa posizione, cinque guadagnano più di tre
posizioni (Ticino,Grigioni e Zugo) o ne per-
dono più di tre (Appenzello Esterno,Vaud).

Un quadro comparativo evidenzia la mar-
cata dinamica demografica dei cantoni che si
trovano nella vasta zona metropolitana di
Zurigo. La stessa città di Zurigo (6,3%), ma
soprattutto il Cantone Argovia, la Svizzera
centrale e il Cantone Turgovia registrano
valori superiori alla media nazionale.Sebbe-
ne la "grande Zurigo" abbia perso molti
impieghi nel settore industriale (in particola-
re nei rami della meccanica e dell'elettronica)
e nei settori tradizionalmente forti del ter-
ziario, la concentrazione di servizi altamente
specializzati nella metropoli si è rafforzata.

Ginevra e Vaud,d'altra parte,hanno fatto
registrare un crescita leggermente superiore
alla media svizzera.Quest'area metropolita-
na - seconda per importanza - si è rivelata
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© Ufficio federale di statistica,Neuchâtel 2002.
Fonte:Censimenti federali della popolazione,UST (risultati provvisori 2000).

La dinamica territoriale della popolazione 
negli anni Novanta
Martin Schuler,Politecnico federale di Losanna

Tra il 1990 e il 2000,tutti i cantoni,ad eccezione di Basilea Città (-5,2%) e 
Glarona (-0,7%),hanno registrato un aumento demografico.ª



Confronto internazionale 

Tra il 1990 e il 2000 solo nove Paesi
europei hanno registrato una dinamica
demografica più marcata di quella della Sviz-
zera: la Turchia (+16,8%), il Lussemburgo
(+14,9%), il Liechtenstein (+14,7%), l'Azer-
baigián (+12,4%), quattro Paesi insulari
(Cipro +11,8%,Islanda +9,9%,Irlanda +7,7%
e Malta +7,9%) e i Paesi Bassi (6,5%).Gli altri
Paesi hanno fatto segnare una crescita infe-
riore o addirittura un calo demografico.La
maggior parte dell'Europa nordoccidentale
presenta un tasso di crescita attorno al 4%
(Germania +3,9%,Francia +3,8%,Regno Uni-
to +3,8%),alla stregua dei Paesi nordici (Sve-
zia +3,9%). I Paesi dell'Europa meridionale,
invece,registrano un incremento meno pro-
nunciato (Portogallo +2,6%,Spagna +2,3%,
Italia +1,7%,); fa eccezione la Grecia,con un
aumento del 4,2%. I Paesi dell'Europa cen-
trale e orientale conoscono un tasso di cre-

scita spesso negativo.I valori estremi si regi-
strano in Bulgaria (-6,6%),Lettonia (-10,8%)
ed Estonia (-12,7%).In generale,l'incremen-
to registrato nell'Europa nordoccidentale e
in Scandinavia è riconducibile al saldo migra-
torio positivo e all'eccedenza delle nascite,
mentre nell'Europa meridionale - dove il
numero di nascite è quasi identico a quello
dei decessi - l'immigrazione costituisce il fat-
tore determinante della crescita demografi-
ca osservata dall'inizio degli anni Novanta.
Tra i Paesi dell'Europa orientale,solo la Rus-
sia registra un saldo migratorio positivo;nel-
la maggior parte degli altri Paesi le due com-
ponenti della dinamica demografica sono
negative.

Il saldo migratorio positivo della Svizze-
ra (+3,0%) è tra i più elevati del continente.
Solo la Germania (+4,6%),l'Austria (+4,4%)
e la Grecia (+3,9%) registrano valori supe-

riori.Si tratta infatti di tre Paesi particolar-
mente attraenti per i migranti a causa,da un
lato, dell'apertura delle frontiere dei Paesi
dell'ex blocco comunista e,dall'altro,del dif-
ficile periodo di transizione economica e
politica che ne é seguito (si pensi in partico-
lare ai conflitti nei Paesi dell'ex Jugoslavia).

Per quanto riguarda la struttura dell'in-
cremento demografico, solo due Paesi si
avvicinano al modello svizzero degli anni
Novanta:i Paesi Bassi e la Norvegia.

La Svizzera ha fatto segnare una crescita
del 5,9% (di cui il 48% costituito dall'ecce-
denza naturale e il 52% dal saldo migratorio),
i Paesi Bassi una crescita del 6,5% (di cui il
63% rappresentato dall'eccedenza naturale
e il 37% dal saldo migratorio) e la Norvegia
una crescita del 5,8% (di cui il 62% rappre-
sentato dall'eccedenza naturale e il 38% dal
saldo migratorio).
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Il saldo migratorio della Svizzera è tra i più elevati del continente.ª

Evoluzione della popolazione residente,dal 1990 al 2000
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molto più dinamica di Basilea e Berna. Fri-
burgo, situato tra i poli di Berna e Losanna,
conosce una dinamica particolare. Approfit-
ta infatti della prossimità dei due centri urba-
ni (alla stregua del Canton Argovia) e del-
l'imminente costruzione dell'ultimo tratto
autostradale dell'Altipiano.

Negli anni '90,i cantoni alpini e turistici (Val-
lese,Grigioni e Ticino) hanno registrato un for-
te aumento demografico,nonostante la situa-
zione molto volatile del settore alberghiero.

Agli estremi troviamo i cantoni industriali
della regione del Giura (Neuchâtel, Giura e
Sciaffusa) e delle Alpi (Glarona,Uri, Appenzel-

lo Esterno),che hanno conosciuto una cresci-
ta demografica più debole.In seguito al massic-
cio calo degli impieghi nel settore industriale
nella prima metà del decennio,questi cantoni -
ancora relativamente industriali - hanno avuto
poche possibilità di riconvertirsi al terziario.Si
è così protratto il lungo periodo di crescita
contenuta.Lo stesso dicasi per il Cantone di
Berna:la regione di Berna,Bienne e del Giura
bernese, l'Oberland e la maggior parte delle
regioni rurali lontane dagli assi autostradali han-
no conosciuto una dinamica moderata.

Le componenti dello sviluppo demo-

grafico dei cantoni: nascite, decessi e

migrazioni

Fino agli anni Sessanta,i cantoni rurali con
forte eccedenza delle nascite avevano registra-
to un importante saldo migratorio negativo,
mentre nei cantoni urbani si registrava una
debole crescita naturale.¤ opportuno a questo
punto fare una distinzione tra crescita natura-
le (ossia la differenza tra le nascite e i decessi
registrati in un determinato Cantone nel perio-
do esaminato) e saldo migratorio (che rappre-
senta la differenza tra le immigrazioni e le par-
tenze registrate nel Cantone) e tra saldo migra-
torio con l'estero dal saldo migratorio interno.

Attualmente, la situazione è cambiata:
nella maggior parte dei cantoni in crescita le
tre componenti (nascite,decessi e migrazio-
ni) presentano valori positivi. I cantoni della
Svizzera centrale (ZG,SZ,NW,OW) e Fri-
burgo presentano una forte crescita natura-
le e saldi migratori positivi con l'estero e con
gli altri cantoni. Lo stesso vale anche per i
cantoni Turgovia, Argovia, Vaud, Soletta e
Basilea Campagna,sebbene in questi cantoni
il saldo migratorio con l'estero sia più conte-
nuto rispetto alla media nazionale.Vallese,
Ginevra e San Gallo fanno registrare una cre-
scita dinamica con un saldo migratorio inter-
no moderato,che è invece leggermente nega-
tivo per i cantoni di Lucerna e dei Grigioni.

Inversamente,tutti i cantoni con un debole
tasso di crescita (cfr.qui di seguito:BE,BS,UR,
GL,SH,JU,NE, AR) conoscono solo una debo-
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1 Evoluzione della popolazione dei paesi europei,
dal 1990 al 2000

Saldo Saldo

migr. nat.

1.1.1990 1.1.2000 Variaz.% in % in %

Albania 3.286.500 3.401.200 3,5 -8,5 12,0
Germania 79.112.800 82.163.500 3,9 4,6 -0,7
Austria 7.689.500 8.102.600 5,4 4,4 1,0
Azerbaïjan 7.131.900 8.016.200 12,4 -2,3 14,7
Bielorussia 10.188.900 10.019.480 -1,7 -0,6 -1,1
Belgio 9.947.800 10.239.100 2,9 1,5 1,4
Bosnia-Erzegovina 4.499.200 3.695.500 -17,9 º º
Bulgaria 8.767.300 8.190.900 -6,6 -2,8 -3,8
Cipro 675.100 754.800 11,8 3,5 8,4
Croazia 4.508.993 4.567.500 1,3 0,6 0,7
Danimarca 5.137.600 5.330.000 3,7 2,5 1,2
Spagna 38.826.300 39.733.000 2,3 0,7 1,6
Estonia 1.571.600 1.371.800 -12,7 -5,5 -7,2
Finlandia 4.974.400 5.171.300 4,0 1,3 2,6
Francia 56.577.000 58.744.100 3,8 1,0 2,8
Georgia 5.421.700 4.071.300 -24,9 -4,4 -20,6
Grecia 10.120.900 10.542.800 4,2 3,9 0,3
Ungheria 10.374.800 10.043.200 -3,2 º º
Irlanda 3.507.000 3.776.600 7,7 2,0 5,6
Islanda 253.760 279.000 9,9 -0,3 10,2
Italia 56.694.400 57.679.900 1,7 2,0 -0,3
Lettonia 2.667.900 2.379.900 -10,8 -5,3 -5,4
Liechtenstein 29.032 33.300 14,7 6,2 8,5
Lituania 3.709.148 3.698.500 -0,3 -0,9 0,6
Lussemburgo 379.300 435.700 14,9 10,9 3,9
Macedonia 2.121.400 2.012.700 -5,1 -12,1 7,0
Malta 352.400 380.200 7,9 1,8 6,1
Moldavia 4.361.600 4.281.500 -1,8 -4,5 2,6
Norvegia 4.233.100 4.478.500 5,8 2,2 3,6
Paesi Bassi 14.892.600 15.864.000 6,5 2,4 4,1
Polonia 38.038.400 38.653.600 1,6 -0,4 2,0
Portogallo 9.919.700 10.178.200 2,6 0,5 2,1
Repubblica Ceca 10.421.593 10.278.100 -1,4 0,8 -2,2
Romania 23.211.400 22.455.500 -3,3 -2,7 -0,6
Regno-Unito 57.466.100 59.623.400 3,8 1,8 2,0
Russia 147.662.100 145.559.200 -1,4 2,3 -3,7
Slovacchia 5.248.678 5.398.700 2,9 0,2 2,6
Slovenia 1.996.400 1.987.800 -0,4 -0,6 0,2
Svezia 8.527.000 8.861.400 3,9 2,5 1,5
Svizzera 6.873.687 7.280.000 5,9 3,0 2,9

Turchia 55.497.500 64.814.000 16,8 -0,6 17,4
Ucraina 51.838.500 49.456.100 -4,6 -0,4 -4,2
Ex-Yugoslavia 10.343.800 10.637.400 2,8 -1,6 4,5

© Ufficio federale di statistica,Neuchâtel 2002.
Fonte: Consiglio d»Europa,Evoluzione demografica recente in Europa,2001.

Per la Svizzera e il Liechtenstein:Censimenti federali della popolazione,UST (risultati provvisori 2000).



Popolazione delle regioni

Le grandi regioni

Se si considera la crescita demografica, le
differenze tra le sette grandi regioni svizzere
- che corrispondono alle unità territoriali
europee NUTS 2 - sono meno marcate
rispetto alle differenze tra i cantoni.Poiché le
grandi regioni includono i grandi centri e le
loro cinture e periferie, il tasso di crescita
tende ad equilibrarsi.

Solo una regione si distingue nettamente
dalle altre: la Svizzera centrale conosce, infat-
ti, una crescita pari al 10,6% (cartina B) e
comprende quattro dei cinque cantoni più
dinamici (ZG,SZ,NW,OW) e Lucerna,che
resta comunque al di sopra della media sviz-
zera.Solo Uri rientra nei cantoni in cui la cre-
scita è debole. Anche la regione di Zurigo
(6,3%) e la Svizzera orientale (6,5%) registra-
no valori al di sopra della media nazionale.Le
tre regioni unite formano l'area metropolita-
na di Zurigo,con una crescita del 7,3%.Que-
st'entità territoriale,che copre la parte orien-

tale del Paese e ha una popolazione di tre
milioni di abitanti,presenta una dinamica più
marcata rispetto alle grandi regioni nordoc-
cidentali (4,5%; il valore è mantenuto grazie
al Cantone di Argovia) e all'Espace Mittelland
(3,7%).Tra i cinque cantoni che appartengo-
no all'Espace Mittelland,Berna,Neuchâtel e
Giura registrano una crescita bassa,Soletta si
situa nella media nazionale e Friburgo rientra
nel gruppo dei cantoni più dinamici.

Le regioni del Lemano (7,0%) e il Ticino
(6,9%) registrano valori appena al di sopra
della media nazionale. Queste due regioni
approfittano del saldo migratorio positivo
interno e con l'estero; nella regione del
Lemano,per la prima volta da decenni, l'ecce-
denza delle nascite è molto pronunciata.

In generale,e contraddicendo in parte le
considerazioni fatte sui cantoni, le compo-
nenti della crescita demografica variano tra le
quattro grandi regioni più dinamiche: nella
Svizzera centrale la popolazione cresce poi-
ché tutte le componenti della crescita (ecce-
denza naturale, migrazioni internazionali e
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le eccedenza delle nascite e un saldo migrato-
rio interno negativo.L'unica variazione riguarda
le migrazioni esterne,che a Basilea Città rag-
giungono valori positivi elevati,mentre negli altri
cantoni fanno segnare deboli eccedenze.

In molti cantoni si osserva una convergen-
za tra l'eccedenza delle nascite e il saldo migra-
torio positivo.Ciò sembra essere il risultato
delle grandi tendenze storiche:invecchiamen-
to precoce nelle regioni che registrano un sal-
do migratorio interno negativo da diversi
decenni (Berna,Basilea, Arco giurassiano,can-
toni industriali della Svizzera orientale), invec-
chiamento moderato nelle regioni a forte
immigrazione (Svizzera centrale,Regione del
Lemano,Friburgo,Mittelland orientale).

In Ticino lo scenario è diverso:sebbene le
migrazioni esterne e interne siano ampiamente
positive,la crescita naturale si avvicina allo zero.
In questo Cantone,dove la natalità è tradizio-
nalmente bassa, l'immigrazione non influisce
positivamente sulle nascite poiché è alimentata
da persone appartenenti a classi d'età avanzata.

Fonte: Censimenti federali della popolazione, UST (risultati provvisori 2000).©
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B Evoluzione della popolazione,dal 1990 al 2000

In Ticino la crescita naturale si avvicina allo zero.ª
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interregionali) sono positive, mentre nella
regione del Lemano l'aumento è dovuto alla
forte natalità e al saldo migratorio positivo
con le altre regioni del Paese.La crescita del
Ticino è ascrivibile unicamente alle migrazio-
ni. Nella Svizzera orientale, le migrazioni
interne sono negative (eccetto Turgovia),ma
la crescita naturale è abbastanza elevata.Zuri-
go (la cui regione corrisponde al cantone) e
la Svizzera nordoccidentale (Basilea Campa-
gna e Città, Argovia) fanno registrare una
debole eccedenza delle nascite; l'Espace Mit-
telland presenta una crescita demografica
modesta a causa del basso tasso di natalità e
del saldo migratorio negativo.

Queste differenze sono tuttavia relativa-
mente poco pronunciate - soprattutto se
paragonate con la dinamica europea - e non
possono giustificare l'esistenza di un profon-
do fossato tra le regioni svizzere.

Le regioni linguistiche

Se è vero che nel corso del XX secolo la
regione francofona e quella italofona hanno
fatto registrare un tasso di natalità inferiore
rispetto alla Svizzera tedesca, il saldo migra-
torio interno positivo ha spesso compensato
la debole crescita naturale. In generale, le
immigrazioni internazionali hanno favorito le
regioni latine. La piccola regione di lingua

romancia è sempre stata contraddistinta da
un forte calo,riconducibile ai flussi migratori
interni. Inoltre, la regione è diventata sempre
più piccola a causa della germanizzazione di
numerosi comuni,in particolare nel centro dei
Grigioni e nell'Alta Engadina.Negli anni '90 l'e-
rosione del romancio non si è arrestata.

Tra il 1990 e il 2000, le quattro regioni lin-
guistiche sono risultate in perfetta armonia
per quanto riguarda la dinamica demografica;
la divergenza è di appena l'1%.

La popolazione della regione romancia -
composta dai comuni la cui lingua parlata è
nella maggior parte dei casi il retoromancio -
è aumentata del 5,8%;tale aumento è ricon-
ducibile soprattutto all'immigrazione inter-
nazionale e all'eccedenza delle nascite rispet-
to ai decessi, il che ha controbilanciato il sal-
do migratorio interno negativo.La Svizzera
tedesca (5,8%) resta leggermente al di sopra
della media svizzera,mentre la crescita regi-
strata nelle due grandi regioni latine è pari al
6,1% (Svizzera romanda) e al 6,6% (Svizzera ita-
liana).Il saldo migratorio positivo interno con-
tinua ad essere favorevole al Ticino (+1,7%) e
alla Svizzera romanda (+0,6%),ma a un livello
più contenuto rispetto al passato. A cambiare
è invece il profilo della crescita naturale:si regi-
stra la crescita più elevata nella Svizzera roman-
da (3,6%),seguita dalla Svizzera tedesca (2,7%)
e dalla regione romancia (1,4%),che tradizio-
nalmente registrava i maggiori tassi di crescita.
Il basso tasso di natalità della regione italofona
si è mantenuto costante.

Regioni urbane e rurali

In base alla definizione di agglomerato,nel
1990, il 68,9% della popolazione viveva in
comuni urbani.Tra il 1990 e il 2000,la dinamica
demografica è stata meno sostenuta negli
agglomerati urbani (5,3%) rispetto alle aree
esterne (9,5%). La differenza tra la crescita
naturale nelle regioni rurali e la crescita nelle
regioni urbane (2,3% contro il 4,2%) è tradi-
zionale,mentre il saldo migratorio internazio-
nale più marcato nei comuni rurali rappresen-
ta una novità. Anche le migrazioni interne sono
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2 Popolazione per grande regione e per cantone,dal 1960 
al 2000

Variazione %

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000
Svizzera 15,5 1,5 8,0 5,9

Regione del Lemano 21,2 4,4 12,3 7,0

GE 27,9 5,3 8,6 7,3
VS 16,2 5,9 14,2 8,4
VD 19,2 3,3 13,8 6,2

Espace Mittelland 11,4 -1,1 6,1 3,7

BE 10,8 -0,4 5,0 1,4
FR 13,3 2,7 15,3 12,7
JU 5,9 -3,4 1,8 2,9
NE 14,6 -6,4 3,5 2,4
SO 11,6 -2,7 6,3 5,7

Svizzera del Nord-Ovest 18,8 0,4 7,3 4,5

AG 20,0 4,7 11,9 8,3
BL 36,4 6,5 6,4 4,5
BS 4,1 -13,2 -2,2 -5,2

Zurigo 16,3 1,4 5,0 6,3

ZH 16,3 1,4 5,0 6,3
Svizzera orientale 9,9 0,5 8,9 6,5

AR 0,2 -2,9 9,7 2,7
AI 1,4 -2,1 8,0 6,0
GL -5,0 -3,8 4,9 -0,7
GR 9,9 1,6 5,6 8,0
SG 13,3 2,0 9,1 6,0
SH 10,4 -4,7 4,0 2,8
TG 9,9 0,5 13,9 9,6

Svizzera centrale 15,7 4,5 11,2 10,6

LU 14,3 2,3 10,2 7,7
NW 15,5 11,6 15,5 13,2
OW 5,9 5,5 12,2 11,9
SZ 18,0 5,7 15,0 15,5
UR 6,5 -0,6 1,0 1,4
ZG 29,5 11,7 12,7 17,2

Ticino 25,5 8,3 6,1 6,9

TI 25,5 8,3 6,1 6,9

© Ufficio federale di statistica,Neuchâtel 2002.
Fonte:Censimenti federali della popolazione,UST (risultati provvisori 2000).



Fonds - Le Locle -1%) presentano valori net-
tamente inferiori alla media nazionale. Gli
agglomerati che si trovano nelle ampie valli
vicine alle Alpi fanno segnare tassi di crescita

nettamente più elevati (Coira +5%,Lucerna
+5%, Thun +6%, Interlaken +6%, Friburgo
+6%, Sion +8%, Briga +8%, Bellinzona +6%,
Locarno +7% o Lugano +9%).Su scala nazio-
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maggiori nei comuni rurali (+1,0%) rispetto ai
comuni urbani (-0,5%).I saldi migratori positivi
si concentrano tuttavia nei comuni periurbani.

Dal 1941, i risultati del censimento per-
mettono di adattare la delimitazione degli agglo-
merati all'evoluzione dell'urbanizzazione.Dopo
lo spoglio dei dati del censimento 2000,la deli-
mitazione degli agglomerati sarà aggiornata in
modo tale da integrare numerosi comuni che si
trovano ai margini degli agglomerati.

Entità geografiche analitiche
su piccola scala

Agglomerati

Dai dati provvisori del censimento 2000
risulta che,dei 48 agglomerati e 9 città isolate
(secondo la definizione del 1990),7 conosco-
no una crescita superiore al 10%.Si tratta di
Pfäffikon-Lachen (18%),Zugo (18%),Einsiedeln
(16%),Stans (13%),Wetzikon-Pfäffikon (12%),
Heerbrugg-Altstätten (11%), Buchs-Vaduz
(11%) e Frauenfeld (10%).Questi agglomerati
si trovano nel perimetro della metropoli zuri-
ghese o nella valle del Reno su territorio san-
gallese, in prossimità della frontiera con l'Au-
stria e il Liechtenstein (cartina B).

Il confronto tra i grandi agglomerati sviz-
zeri evidenzia differenze considerevoli: l'ag-
glomerato di Ginevra registra una crescita
demografica del 7%;a Zurigo (+5%) e Losan-
na (+3%) l'aumento è inferiore ma rimane
comunque nettamente superiore a quello fat-
to segnare da Basilea (11%) e Berna (-1,5%).
Si ritrovano queste divergenze anche quando
si esaminano le città-nucleo e le grandi regio-
ni. Esse sembrano indicare che la gerarchia
tra i grandi agglomerati si è consolidata favo-
rendo Zurigo e i centri della regione del
Lemano,a scapito degli altri grandi agglome-
rati della Svizzera tedesca.

Al di fuori delle regioni metropolitane,gli
agglomerati situati ai piedi del Giura o sul
Giura stesso (Sciaffusa +2%, Aarau +2%,
Olten +2%, Soletta +3%, Grenchen +2%,
Bienne -3%, Neuchâtel +2%, La Chaux-de-

C Crescita della popolazione tra il 1990 e il 2000 
per componente demografica e tipo di comune

1.Saldo naturale

CEN

SUB

RICH
PERI

TOUR

IND

PEND

MIX

AGR

Media svizzera = +2,9%

2.Saldo delle migrazioni internazionali

CEN

SUB

RICH
PERI

TOUR

IND

PEND

MIX

AGR

Media svizzera = +3,0%

3.Saldo delle migrazioni interne

CEN

SUB

RICH
PERI

TOUR

IND

PEND

MIX

AGR

Media svizzera = +0,0%

molto grande

grande

nessuno/debole

piccolo

molto piccolo

Tipi di comune

CEN Centri

SUB Comuni suburbani

RICH Comuni ricchi

PERI Comuni periurbani

TOUR Comuni turistici

IND Comuni industriali e del terziario

PEND Comuni pendolari rurali

MIX Comuni agricoli-misti

AGR Comuni agricoli

Scarto rispetto alla media Svizzera

Numero di abitanti per
tipo di comune 
(secondo CFP 1990)

© INTER - EPFL + Ufficio federale di statistica,Neuchâtel 2002.
Fonte:Censimenti federali della popolazione,UST (risultati provvisori 2000).

Tra il 1990 e il 2000, la dinamica demografica è stata meno sostenuta negli 
agglomerati urbani (+5,3%) rispetto alle aree esterne (+9,5%).ª
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nale, le zone urbane delle Alpi e Prealpi regi-
strano valori nettamente più elevati rispetto
alle zone anticamente industriali ai piedi del
Giura.Questa differenza è un elemento cen-
trale dello sviluppo territoriale della Svizzera
degli ultimi tre decenni.

Tipologia dei comuni

La tipologia dei comuni,elaborata in base
ai risultati del censimento del 1980 e adegua-
ta in funzione dell'ultimo censimento,è uno
strumento analitico fondato su tre elementi:
il criterio della centralità, l'organizzazione ter-
ritoriale degli spazi urbani (città-nucleo,
comuni suburbani e comuni periurbani) e la
struttura economica dei comuni situati al di
fuori degli agglomerati (comuni di pendolari,
comuni industriali, turistici, agricoli o misti).
La definizione della tipologia dei comuni risa-
le al 1990;è previsto di aggiornarla in base ai
risultati del censimento del 2000.

La tipologia è probabilmente la riparti-
zione geografica che riesce a evidenziare
meglio i meccanismi dell'evoluzione demo-
grafica. Il grafico C presenta un sommario
schematico dell'evoluzione demografica dei
nove tipi di comuni tra il 1990 e il 2000.

L'analisi evidenzia tendenze più contra-
stanti rispetto alle altre unità geografiche
considerate.
a) Le città-nucleo registrano un calo natura-

le mentre i comuni ricchi, la cui popola-
zione è composta prevalentemente da
anziani o da giovani adulti senza figli (spes-
so adulti in formazione), fanno registrare
una crescita positiva assai contenuta.Per
tre tipi di comuni rurali (comuni turistici,
industriali e agricoli), la crescita è media:si
tratta di comuni che presentano una
popolazione piuttosto anziana o una
popolazione di giovani adulti (stagionali
nei comuni turistici). Nei comuni che
conoscono una forte crescita naturale, la
popolazione è composta da giovani fami-
glie (cinture delle grandi città); la percen-
tuale di anziani è ridotta. Inoltre, nelle
regioni al di fuori degli agglomerati, il tas-

so di natalità è leggermente superiore a
quello registrato negli spazi urbani. Ciò
contribuisce a creare un'eccedenza delle
nascite (anche se il numero dei decessi
può essere elevato).

b) L'immigrazione internazionale è principal-
mente diretta nei centri e nei comuni turi-
stici, sebbene le misure di politica migra-
toria provvedano a creare un equilibrio
territoriale.L'immigrazione dall'estero è
anche relativamente importante nei
comuni agricoli e industriali, dove la
domanda di impieghi spesso poco qualifi-
cati è importante. Il saldo migratorio con
l'estero è invece scarsamente positivo nei
comuni periurbani,nei comuni ricchi e nei
comuni di pendolari. Si tratta di comuni
caratterizzati da affitti piuttosto cari e dal-
la mancanza di posti di lavoro.

c) Il saldo migratorio interno evidenza un
bipolarismo:da un lato,nelle regioni urbane,
il saldo migratorio interno è fortemente
negativo nei centri e prossimo allo zero nei
comuni suburbani,le cui possibilità d'espan-
sione sono limitate.Dall'altro,i comuni ric-
chi e periurbani approfittano di questi spo-
stamenti e registrano un'importante cresci-
ta. Al di fuori degli agglomerati, i comuni
turistici e i comuni agricoli periferici fanno

segnare perdite migratorie interne,ricon-
ducibili da un lato alle partenze di immigra-
ti stranieri - che lasciano questi comuni per
trasferirsi nei comuni urbani - e dall'altro alle
partenze di cittadini svizzeri - che lasciano i
comuni periferici per stabilirsi nelle città e
nelle cinture delle città. I risultati definitivi
del censimento permetteranno di elabora-
re le matrici dei flussi migratori.

Popolazione dei comuni

Sui 2.896 comuni che conta ancora la
Svizzera dopo la riforma territoriale nel Can-
tone di Turgovia e le numerose fusioni nel
Cantone di Friburgo,2.348 hanno registrato
un aumento demografico (cartine da D a G).
Il confronto decennale dal 1850 permette di
constatare che negli ultimi due decenni la
percentuale di comuni che hanno registrato
una crescita demografica non è mai stata così
elevata: la crescita demografica ha interessa-
to più dell'82% dei comuni svizzeri tra il 1980
e il 1990 e l'81% dei comuni nel decennio
1990-2000 (grafico H).

I comuni che hanno registrato il maggio-
re calo demografico sono piccoli; la maggior
parte di essi si trova in zone geograficamen-
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Su scala nazionale, le zone urbane di Alpi e Prealpi registrano valori nettamente
più elevati rispetto alle zone anticamente industriali ai piedi del Giura.ª

foto Ti-press
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D Evoluzione della popolazione,dal 1990 al 2000

E Evoluzione della popolazione,dal 1980 al 1990
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F Evoluzione della popolazione,dal 1970 al 1980

G Evoluzione della popolazione,dal 1960 al 1970
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come ad esempio Nidau presso Bienne (-
9%),Trimbach presso Olten (-8%),Birsfelden
alle porte di Basilea (-7%), Neuhausen am
Rheinfall (-5,5%),Ostermundigen presso Ber-
na (-8%).

Tra gli agglomerati, Rorschach - la cui
superficie è molto ristretta - registra il mag-
giore calo (-9%).La città di Berna conosce un
decremento importante (-6,2%), seguita da
Bienne (-5,7%),Olten (-5,7%), Aarau (-5,4%)
e Chiasso (-4,8%).Le Locle, la cui popolazio-
ne è passata da 11.000 a 10.500 abitanti, fa
segnare lo stesso livello demografico del
1880.¤ l'unica città svizzera a presentare un
simile profilo demografico.

La crescita demografica più elevata si
registra nei comuni che si trovano nelle vici-
nanze dei grandi agglomerati, relativamente
distanti dal centro e spesso mal serviti dai
mezzi di trasporto pubblici:Boussens e Vil-
lars-sous-Yens nell'ampio perimetro di
Losanna, Abtwil e Hermetschwil-Staffeln nel
Freiamt argoviese o Bättwil (SO) a sud di
Basilea hanno quasi raddoppiato la popola-
zione in dieci anni. Altri comuni nei cantoni
Vaud,Friburgo o Argovia hanno registrato

un elevato tasso di crescita.Ovviamente, la
popolazione di un piccolo comune può
aumentare facilmente in modo massiccio;
tuttavia, l'incremento demografico registra-
to a Gland (da 7.000 a 9.700 abitanti), Etoy,
Plan-les-Ouates o Collonge-Bellerive (Gine-
vra),Bonstetten,Hedingen,Winkel,Hittnau
o Uetikon am See attorno a Zurigo o anco-
ra Risch (Zugo) è considerevole anche in
termini assoluti e segna una crescita di oltre
un terzo.Fuori dal perimetro dei grandi cen-
tri urbani svizzeri,Roggwil (tra Arbon e Ror-
schach),Wangen (SZ) o Reichenburg (Mar-
ch) sono esempi di comuni estesi che attira-
no imprese e insediamenti.

Nei comuni che conoscono una forte cre-
scita demografica si delineano tre tendenze:
 Rispetto ai decenni passati, il numero di

comuni a crescita elevata è limitato e gli
estremi sono nettamente più bassi (citiamo
due esempi:tra il 1980 e il 1990,la popola-
zione di Chavannes-de-Bogis era triplicata,
nel corso degli anni Sessanta il numero di
abitanti di Greifensee era sestuplicato).
I comuni a forte crescita si trovano nelle
zone situate all'esterno degli agglomerati.
Sebbene questa tendenza non sia nuova,le
zone interessate si trovano attualmente tra
più agglomerati.Le cinture di crescita poli-
centrica che erano evidenziate dalle imma-
gini cartografiche tradizionali sono meno
visibili rispetto al passato.
I comuni che registrano una forte crescita
confinano con comuni la cui dinamica
demografica è ridotta: la crescita di un
comune dipende dalle misure di pianifica-
zione territoriale e dalle misure di urbaniz-
zazione delle zone edificabili.Inversamente,
alcuni comuni situati in prossimità di centri
urbani registrano tassi di crescita bassi poi-
ché le possibilità di costruire insediamenti
sono limitate in vista di proteggere siti e
paesaggi vulnerabili, come ad esempio i
comuni viticoli dalla regione del Lavaux,
Regensberg vicino a Zurigo o Pierrafort-
scha (Friburgo).
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te isolate. I 17 comuni che dichiarano un calo
relativo superiore al 20% hanno quasi tutti
meno di 100 abitanti. Il comune di Roche
d'Or (Giura) fa addirittura segnare una dimi-
nuzione del 40% (da 56 a 33 abitanti). Line-
scio,Calpiogna,Indemini e Gresso, la cui dimi-
nuzione è compresa tra il 30 e il 40%, sono
piccoli comuni di montagna ticinesi.

Tra i grossi comuni che registrano uno
spopolamento (calo superiore al 10%) tro-
viamo alcuni comuni dell'Alto Uri (Wassen,
Göschenen,Realp),della parte più ritirata del-
l'hinterland glaronese (Linthal, Braunwald,
Luchsingen, Hätzingen), della Leventina
(Bodio, Giornico, Faido) e della regione di
Ajoie (Bonfol).Questi comuni sono periferi-
ci e registrano una forte perdita di impieghi
industriali o di impieghi legati ai servizi pub-
blici. Altri comuni altamente industriali come
Chippis (-9%),Lichtensteig nel Toggenburgo
(-8%), Couvet nella Val-de-Travers (-8%) o
Trameland (-7%) nel Giura bernese sono for-
temente colpiti dal fenomeno.

Il calo demografico colpisce anche alcuni
grandi comuni suburbani, la cui superficie è
limitata e da tempo ampiamente urbanizzata,
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H Proporzione di comuni in crescita e in diminuzione
demografica,per periodo intercensitario,dal 1850 al 2000

© Ufficio federale di statistica,Neuchâtel 2002.
Fonte:Censimenti federali della popolazione,UST (risultati provvisori 2000).

Le Locle, la cui popolazione è passata da 11.000 a 10.500 abitanti,
fa segnare lo stesso livello demografico del 1880.ª
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Bilancio della dinamica 
territoriale della popolazione

L'analisi della crescita demografica nei
comuni rivela che l'espansione urbana è il
motore principale della dinamica territo-

riale. L'espansione è più elevata attorno ai
grandi centri del Paese, soprattutto nel-
l'ampio perimetro di Zurigo e di Ginevra-
Losanna. Il fenomeno della periurbanizza-
zione è più visibile nelle zone rurali che
distano 30-40 km dai centri; si è tuttavia

generalizzato così ampiamente da trasfor-
mare quasi tutte le regioni dell'Altipiano.La
sovrapposizione della dinamica metropoli-
tana e della crescita urbana degli agglome-
rati medi fa della Svizzera un Paese a cre-
scita molto omogenea. Il fattore che limita
la crescita dei comuni è essenzialmente la
mancanza di disponibilità di terreno. I cen-
tri, i comuni suburbani e alcuni altri comuni
privi di zone edificabili presentano un calo
o un ristagno demografico.Ciononostante,
gli anni Novanta hanno segnato una leggera
inversione di questa tendenza, che era ini-
ziata negli anni '60 (cfr. riquadro).Numero-
se città-nucleo, infatti, hanno potuto inver-
tire la dinamica negativa grazie alla politica
di addensamento degli insediamenti e all'ar-
rivo di famiglie di cittadinanza straniera che,
con il loro elevato tasso di fecondità, hanno
permesso di rallentare il processo di ridu-
zione della dimensione media delle famiglie.

Dal confronto tra la distribuzione terri-
toriale della crescita demografica e gli inten-
ti della politica di pianificazione territoriale
emerge una corrispondenza molto parzia-
le. ¤ vero che gli obiettivi della politica di
pianificazione del territorio, formulati nel
1986 nelle "Linee guida per l'ordinamento
del territorio svizzero" dell'Ufficio dello svi-
luppo territoriale,mettono in evidenza l'i-
dea di una crescita demografica equilibrata.
Tuttavia, il protrarsi del processo di periur-
banizzazione contraddice l'auspicio di con-
centrare la crescita negli agglomerati e nel-
le località ben servite dai mezzi di traspor-
to pubblici. Inoltre, lo squilibrio relativo del-
la crescita tra le grandi regioni - che indica
il netto rafforzamento della metropoli zuri-
ghese rispetto alle regioni di Berna e Basi-
lea ma anche rispetto agli agglomerati indu-
striali ai piedi del Giura e sul Giura stesso -
si contrappone all'idea di un'evoluzione
armoniosa della rete urbana svizzera. ■
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La fine degli anni Novanta segna una duplice
svolta nelle tendenze demografiche

Se da un lato il censimento della popolazione evidenzia che la crescita della popola-
zione e le tendenze della distribuzione geografica erano molto simili nei decenni 1980/90
e 1990/2000,dall'altro la statistica ESPOP rileva due dettagli significativi.

In primo luogo,l'incremento demografico non è stato omogeneo sull'arco del decen-
nio (come d'altronde non lo era stato nel decennio 1980/90). Anzi, il 1991 ha segnato il
tasso massimo annuale di crescita demografica (+1,27%),seguito da un rallentamento fino
al 1997 (+0,21%) e da un ripresa nel 2000 (+0,67%). La curva demografica degli anni
Novanta è quindi esattamente l'opposto di quella del decennio precedente, in cui si era
registrata una diminuzione del tasso di crescita tra il 1981 e il 1983,seguita da un forte rial-
zo fino al 1990.L'immagine riflette abbastanza fedelmente l'evoluzione economica della
Svizzera durante gli ultimi vent'anni.

In secondo luogo,la ripartizione geografica della popolazione evidenza una svolta ver-
so il 1998.Ricorrendo alla distinzione tra comuni urbani e agricoli - il metro più sintetico
per definire la struttura abitativa - è possibile rilevare un'inversione del tasso di crescita.
Fino al 1997,infatti, le regioni agricole avevano registrato una dinamica demografica supe-
riore a quella degli agglomerati;dopo il 1997, invece,sono state le regioni urbane a regi-
strare un aumento demografico maggiore della media svizzera.

Tra il 1974 e il 1997 la crescita delle regioni agricole superava quella degli agglomera-
ti.Prima del 1973,gli agglomerati avevano sempre fatto segnare tassi di crescita superiori.
L'inversione di tendenza è avvenuta durante la crisi petrolifera.Fino al 1980,la dinamica più
sostenuta dei comuni agricoli era ascrivibile alla natalità;in seguito,anche le migrazioni han-
no avuto un influsso positivo su questi comuni.Queste considerazioni valgono per tutti gli
anni,a prescindere dalla situazione economica del Paese e dalla crescita demografica regi-
strata a livello nazionale.La variazione maggiore a favore dei comuni agricoli è stata regi-
strata alla fine del periodo di alta congiuntura degli anni Ottanta (1991:crescita urbana
1,01%,crescita rurale 1,85%).Nel 1997,quando la Svizzera registrava il tasso di crescita più
contenuto del decennio,le campagne continuavano a registrare tassi più elevati (1997:cre-
scita urbana 0,07%,crescita rurale 0,51%).L'equilibrio tra i due tipi di strutture abitative è
stato raggiunto solo nel 1998;nel 2000 la crescita urbana ha superato quella delle zone
agricole (0,67% contro 0,31%).Se è vero che l'eccedenza delle nascite permane più eleva-
ta nei comuni agricoli,dal 1998 i flussi migratori sono più pronunciati negli agglomerati.

Il riorientamento territoriale dei flussi migratori avviene in concomitanza con la ripresa
economica,con le profonde riorganizzazioni di alcuni settori chiave nelle regioni periferiche
sottoposte alla pressione del mercato globalizzato (agricoltura,industria che produce per il
mercato interno) e con la ristrutturazione dei servizi pubblici quali i trasporti,le telecomu-
nicazioni o il settore militare.I dati disponibili mostrano che a registrare un rapido calo nel
corso degli ultimi anni sono essenzialmente i comuni industriali e i comuni più periferici.

Il futuro dirà se le tendenze di questi ultimi anni sono destinate a perdurare.Le curve
a lungo termine sembrano indicare piuttosto un divario,che privilegia ulteriormente le
regioni urbane.I dati disponibili relativi ad altri Paesi con struttura economica e abitativa
paragonabile alla nostra confermano la tendenza.

L'espansione urbana è il motore principale della dinamica territoriale.ª


