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02 Territorio e ambiente
Statistica della superficie 2013–2018: nuovi risultati dei Cantoni di AI, AR, SH, SZ,
TG, UR, ZG, ZH

Prosegue l’estensione delle superfici d’insediamento,
ma più lentamente
Nel giro di circa tre decenni (1982–2015) le superfici d’insediamento nell’area della Svizzera
occidentale, centrale e settentrionale sono cresciute del 31%, con un conseguente aumento dal 7,9
al 10,3% della loro quota sulla superficie totale. In media la crescita annua, pari a 1983 ettari, ovvero
all’equivalente di 2700 campi di calcio, è andata a discapito prevalentemente delle superfici agricole.
È quanto emerge dai nuovi risultati parziali della statistica della superficie, realizzata dall’Ufficio
federale di statistica (UST).
La quarta rilevazione della statistica della superficie attualmente in corso per il momento è conclusa
per il 65,8% della superficie totale della Svizzera. I risultati disponibili coprono 21 Cantoni e zone
confinanti della Svizzera occidentale, centrale e settentrionale. Consentono di fare affermazioni
statisticamente fondate in merito alla variazione dell’utilizzo del suolo nell’arco di tre intervalli
temporali della durata complessiva di 33 anni (1982–1994, 1994–2006 e 2006–2015).
Tendenze contrastanti nell’ambito degli insediamenti
Il tasso di crescita delle superfici d’insediamento nella zona osservata è rallentato dall’1% all’anno
nel periodo 1982–1994 allo 0,8% tra il 1994 e il 2006 e allo 0,7% tra il 2006 e il 2015. Le superfici
d’insediamento comprendono, oltre all’area industriale e artigianale, anche tutte le superfici del
traffico, le zona verdi e di riposo nonché le superfici d’insediamento speciale, come gli impianti di
approvvigionamento energetico, le discariche o i cantieri.
L’aera edificata e le superfici del traffico si sono estese analogamente alle superfici d’insediamento,
tranne, all’interno dell’area edificata, le case plurifamiliari, il cui aumento di superficie è tornato a
registrare una lieve accelerazione nel terzo periodo. Dopo una fase di rallentamento, l’estensione
dell’area industriale e artigianale è di nuovo in lieve crescita.
Meno spazio occupato da cantieri e siti minerari
Un’eccezione nell’ambito degli insediamenti è costituita dalle superfici d'insediamento speciali, che
dal 1982 non si sono più ampliate, bensì ristrette. Il motivo principale risiede nella riduzione dei
cantieri e dei siti minerari (cave di ghiaia, sabbia e pietra).
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La crescita delle zone verdi e di riposo, dopo una forte progressione nel secondo periodo, è rallentata
nel terzo. Questo andamento si spiega in primis con il rallentamento della crescita dei campi da golf,
passata nelle regioni in esame da 132 ettari all’anno nel periodo 1994–2006 a una media di 40 ettari
tra il 2006 e il 2015.
I terreni coltivi cedono spazio alle superficie d'insediamento
In 33 anni le superfici d’insediamento in Svizzera occidentale, centrale e settentrionale sono
cresciute in media di 1983 ettari all’anno. Il 41% delle nuove superfici d’insediamento si è esteso su
prati naturali e pascoli locali, il 35% su campi, il 16% su frutteti, vigneti e orti e il 2% su alpeggi. La loro
crescita è andata per il 94% a discapito dei terreni coltivi e per il 6% a discapito di boschi, boschetti e
superfici arbustive.
Le superfici agricole coprono i quattro decimi del territorio
Tra il 1982 e il 2015 le superfici agricole nelle regioni in esame sono diminuite in media di 2320 ettari
all’anno. La loro quota rispetto alla superficie totale è così diminuita dal 44 al 41%. Le superfici
agricole sparite sono state sostituite nella misura dell’80% da superfici d'insediamento,
principalmente nelle zone abitate tutto l’anno, e in quella del 20% da boschi, boschetti e arbusti. Il
rimboschimento è avvenuto in primo luogo sugli alpeggi.
Le coltura degli alberi fruttiferi ad alto fusto non perde più molti colpi
Nel terzo periodo considerato il calo delle superfici coltivate a frutteto, vigneto e orto è stato meno
marcato (263 ettari all’anno, contro 841 e 957 ettari all’anno nei due intervalli di tempo precedenti).
Qui sono state determinanti le superfici campestri coperte da alberi fruttiferi (alberi ad alto fusto),
che tra il 1994 e il 2015 hanno perso nettamente meno terreno di prima.
Questa tendenza, che si osservava già nei risultati della Svizzera occidentale pubblicati
precedentemente, si è confermata anche al centro e al nord del Paese. Può essere ricondotta
soprattutto ai contributi federali per gli alberi fruttiferi ad alto fusto, che ne hanno stimolato
l'intensificazione delle piantagioni.
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Pubblicazione periodica dei risultati più recenti
La quarta tornata di rilevazioni della statistica della superficie dell’UST poggia su immagini aeree del
2013 (Ginevra) che si protrarranno fino al 2019 (Grigioni). Tutte e quattro le rilevazioni della statistica
della superficie sono confrontabili e nel complesso comprendono un periodo di osservazione di
mediamente 33 anni. I presenti risultati descrivono la situazione attuale e i cambiamenti
nell'utilizzazione del suolo nei 21 Cantoni: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI,
AG, TG, VD, NE, GE e JU e nelle aree confinanti. Coprono complessivamente 2 715 354 ettari, ovvero il
65,8% della superficie della Svizzera (cfr. cartina).
I risultati attuali della rilevazione in corso della statistica della superficie saranno pubblicati una
volta all’anno in forma di tabelle e dati geostatistici. Per il 2019 è prevista la pubblicazione dei dati
relativi ai Cantoni di TI e VS.
Informazioni aggiornate sull’utilizzazione del suolo sono disponibili al link seguente:
www.landuse-stat.admin.ch
I geodati sull’utilizzazione del suolo sono reperibili al link seguente:
www.geostat.admin.ch

Informazioni
Anton Beyeler, UST, Sezione Geoinformazione, tel.: +41 58 463 61 61,
e-mail: Anton.Beyeler@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Offerta online

Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2018-0421
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell'UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica europea.
Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei servizi statistici
nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a embargo.
L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e
il paesaggio (WSL) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) hanno ricevuto il presente comunicato
due giorni feriali prima della pubblicazione.
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T1 Statistica delle superficie standard 1979/85r - 2013/18, cambiamenti in 33 anni
Vaglio dei dati della Svizzera occidentale, centrale e settentrionale per una superficie totale di
2'715'354 ha ovvero il 65,8% della superficie della Svizzera
Quattro settori principali
1979/85
Superfici d’insediamento

2013/18

Aumento / Diminuzione (ass.)
Totale

All’anno

Aumento / Diminuzione (%)
Totale

All’anno

213 296 ha

278 730 ha

+ 65 434 ha

+ 1 985,5 ha

+30,7%

+0,9%

Superfici agricole

1 200 085 ha

1 123 520 ha

- 76 565 ha

- 2 320,4 ha

-6,4%

-0,2%

Superfici boscate

827 629 ha

843 821 ha

+ 16 192 ha

+ 488,7 ha

+2,0%

+0,1%

Superfici improduttive

474 344 ha

469 283 ha

- 5 061 ha

- 153,8 ha

-1,1%

-0,0%

Aggregazione secondo 17 tipi di utilizzazione
1979/85

2013/18

Aumento / Diminuzione (ass.)
Totale

All’anno

Aumento / Diminuzione (%)
Totale

All’anno

Area industriale e artigianale

15 971 ha

22 396 ha

+ 6 425 ha

+ 194,8 ha

+40,2%

+1,2%

Aree edificate (senza aree industriali
e artigianali)

99 453 ha

142 802 ha

+ 43 349 ha

+ 1 315,5 ha

+43,6%

+1,3%

Superfici del traffico

69 618 ha

82 330 ha

+ 12 712 ha

+ 385,3 ha

+18,3%

+0,6%

Superfici d’insediamento speciali

15 819 ha

13 328 ha

- 2 491 ha

- 75,2 ha

-15,7%

-0,5%

Zone verdi e di riposo

12 435 ha

17 874 ha

+ 5 439 ha

+ 165,1 ha

+43,7%

+1,3%

Frutteti, vigneti e orti

63 747 ha

39 728 ha

- 24 019 ha

- 726,3 ha

-37,7%

-1,1%

Campi

424 621 ha

379 068 ha

- 45 553 ha

- 1 394,9 ha

-10,7%

-0,3%

Prati naturali, pascoli locali

440 920 ha

447 313 ha

+ 6 393 ha

+ 202,6 ha

+1,5%

+0,0%

Alpeggi

270 797 ha

257 411 ha

- 13 386 ha

- 401,8 ha

-4,9%

-0,1%

Bosco (senza bosco arbustivo)

747 295 ha

763 498 ha

+ 16 203 ha

+ 490,0 ha

+2,2%

+0,1%

17 332 ha

22 273 ha

+ 4 941 ha

+ 148,0 ha

+28,5%

+0,9%

Bosco arbustivo
Boschetti

63 002 ha

58 050 ha

- 4 952 ha

- 149,4 ha

-7,9%

-0,2%

127 791 ha

127 930 ha

+ 139 ha

+ 4,0 ha

+0,1%

+0,0%

18 999 ha

19 878 ha

+ 879 ha

+ 25,7 ha

+4,6%

+0,1%

Vegetazione improduttiva

100 223 ha

102 959 ha

+ 2 736 ha

+ 82,2 ha

+2,7%

+0,1%

Terreni senza vegetazione

158 762 ha

171 009 ha

+ 12 247 ha

+ 354,0 ha

+7,7%

+0,2%

68 569 ha

47 507 ha

- 21 062 ha

- 619,6 ha

-30,7%

-0,9%

Laghi
Corsi d'acqua

Ghiacciai
Fonte: UST, Statistica della superficie
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T2 Statistica delle superficie standard 2004/09r - 2013/18r, cambiamenti in 9 anni
Vaglio dei dati della Svizzera occidentale, centrale e settentrionale per una superficie totale di
2'715'354 ha ovvero il 65,8% della superficie della Svizzera
Quattro settori principali
2004/09
Superfici d’insediamento

2013/18

Aumento / Diminuzione (ass.)
Totale

All’anno

Aumento / Diminuzione (%)
Totale

All’anno

263 280 ha

278 730 ha

+ 15 450 ha

+ 1 732,6 ha

+5,9%

+0,7%

Superfici agricole

1 143 896 ha

1 123 520 ha

- 20 376 ha

- 2 281,7 ha

-1,8%

-0,2%

Superfici boscate

837 111 ha

843 821 ha

+ 6 710 ha

+ 745,8 ha

+0,8%

+0,1%

Superfici improduttive

471 067 ha

469 283 ha

- 1 784 ha

- 196,7 ha

-0,4%

-0,0%

Aggregazione secondo 17 tipi di utilizzazione
2004/09

2013/18

Aumento / Diminuzione (ass.)
All’anno

Area industriale e artigianale

Aumento / Diminuzione (%)
Totale

All’anno

20 902 ha

22 396 ha

+ 1 494 ha

+ 166,8 ha

+7,1%

+0,8%

131 607 ha

142 802 ha

+ 11 195 ha

+ 1 256,0 ha

+8,5%

+1,0%

Superfici del traffico

80 099 ha

82 330 ha

+ 2 231 ha

+ 249,4 ha

+2,8%

+0,3%

Superfici d’insediamento speciali

13 545 ha

13 328 ha

- 217 ha

- 23,0 ha

-1,6%

-0,2%

Zone verdi e di riposo

17 127 ha

17 874 ha

+ 747 ha

+ 83,3 ha

+4,4%

+0,5%

Aree edificate (senza aree industriali
e artigianali)

Frutteti, vigneti e orti

42 072 ha

39 728 ha

- 2 344 ha

- 263,4 ha

-5,6%

-0,6%

Campi

393 200 ha

379 068 ha

- 14 132 ha

- 1 589,3 ha

-3,6%

-0,4%

Prati naturali, pascoli locali

446 933 ha

447 313 ha

+ 380 ha

+ 47,3 ha

+0,1%

+0,0%

Alpeggi

261 691 ha

257 411 ha

- 4 280 ha

- 476,3 ha

-1,6%

-0,2%

Bosco (senza bosco arbustivo)

758 195 ha

763 498 ha

+ 5 303 ha

+ 589,2 ha

+0,7%

+0,1%

Bosco arbustivo

21 763 ha

22 273 ha

+ 510 ha

+ 56,4 ha

+2,3%

+0,3%

Boschetti

57 153 ha

58 050 ha

+ 897 ha

+ 100,2 ha

+1,6%

+0,2%

127 862 ha

127 930 ha

+ 68 ha

+ 7,6 ha

+0,1%

+0,0%

19 632 ha

19 878 ha

+ 246 ha

+ 27,3 ha

+1,3%

+0,1%

Vegetazione improduttiva

100 548 ha

102 959 ha

+ 2 411 ha

+ 267,5 ha

+2,4%

+0,3%

Terreni senza vegetazione

169 279 ha

171 009 ha

+ 1 730 ha

+ 184,0 ha

+1,0%

+0,1%

53 746 ha

47 507 ha

- 6 239 ha

- 683,0 ha

-11,6%

-1,3%

Laghi
Corsi d'acqua

Ghiacciai
Fonte: UST, Statistica della superficie
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T3 Statistica delle superficie standard 1992/97r - 2004/09r, cambiamenti in 12 anni
Vaglio dei dati della Svizzera occidentale, centrale e settentrionale per una superficie totale di
2'715'354 ha ovvero il 65,8% della superficie della Svizzera
Quattro settori principali
1992/97
Superfici d’insediamento

2004/09

Aumento / Diminuzione (ass.)
Totale

All’anno

Aumento / Diminuzione (%)
Totale

All’anno

240 165 ha

263 280 ha

+ 23 115 ha

+ 1 933,5 ha

Superfici agricole

+9,6%

+0,8%

1 166 422 ha

1 143 896 ha

- 22 526 ha

- 1 884,3 ha

-1,9%

-0,2%

Superfici boscate

836 924 ha

837 111 ha

+ 187 ha

+ 22,2 ha

+0,0%

+0,0%

Superfici improduttive

471 843 ha

471 067 ha

- 776 ha

- 71,5 ha

-0,2%

-0,0%

Aggregazione secondo 17 tipi di utilizzazione
1992/97

2004/09

Aumento / Diminuzione (ass.)
Totale

Area industriale e artigianale

All’anno

Aumento / Diminuzione (%)
Totale

All’anno

19 345 ha

20 902 ha

+ 1 557 ha

+ 130,2 ha

+8,0%

+0,7%

116 718 ha

131 607 ha

+ 14 889 ha

+ 1 244,1 ha

+12,8%

+1,1%

Superfici del traffico

75 777 ha

80 099 ha

+ 4 322 ha

+ 363,3 ha

+5,7%

+0,5%

Superfici d’insediamento speciali

13 933 ha

13 545 ha

- 388 ha

- 33,1 ha

-2,8%

-0,2%

Zone verdi e di riposo

14 392 ha

17 127 ha

+ 2 735 ha

+ 228,9 ha

+19,0%

+1,6%

Frutteti, vigneti e orti

52 206 ha

42 072 ha

- 10 134 ha

- 840,8 ha

-19,4%

-1,6%

Campi

416 123 ha

393 200 ha

- 22 923 ha

- 1 962,0 ha

-5,5%

-0,5%

Prati naturali, pascoli locali

434 215 ha

446 933 ha

+ 12 718 ha

+ 1 094,8 ha

+2,9%

+0,3%

Alpeggi

263 878 ha

261 691 ha

- 2 187 ha

- 176,3 ha

-0,8%

-0,1%

Bosco (senza bosco arbustivo)

756 502 ha

758 195 ha

+ 1 693 ha

+ 146,7 ha

+0,2%

+0,0%

Bosco arbustivo

19 860 ha

21 763 ha

+ 1 903 ha

+ 160,8 ha

+9,6%

+0,8%

Boschetti

60 562 ha

57 153 ha

- 3 409 ha

- 285,3 ha

-5,6%

-0,5%

127 682 ha

127 862 ha

+ 180 ha

+ 14,5 ha

+0,1%

+0,0%

Corsi d'acqua

18 847 ha

19 632 ha

+ 785 ha

+ 63,2 ha

+4,2%

+0,3%

Vegetazione improduttiva

99 495 ha

100 548 ha

+ 1 053 ha

+ 90,8 ha

+1,1%

+0,1%

Terreni senza vegetazione

166 569 ha

169 279 ha

+ 2 710 ha

+ 235,0 ha

+1,6%

+0,1%

59 250 ha

53 746 ha

- 5 504 ha

- 474,9 ha

-9,3%

-0,8%

Aree edificate (senza aree industriali
e artigianali)

Laghi

Ghiacciai
Fonte: UST, Statistica della superficie
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T4 Statistica delle superficie standard 1979/85r - 1992/97r, cambiamenti in 12 anni
Vaglio dei dati della Svizzera occidentale, centrale e settentrionale per una superficie totale di
2'715'354 ha ovvero il 65,8% della superficie della Svizzera
Quattro settori principali
1979/85
Superfici d’insediamento

1992/97

Aumento / Diminuzione (ass.)
Totale

All’anno

Aumento / Diminuzione (%)
Totale

All’anno

213 296 ha

240 165 ha

+ 26 869 ha

+ 2 228,9 ha

+12,6%

+1,0%

Superfici agricole

1 200 085 ha

1 166 422 ha

- 33 663 ha

- 2 786,1 ha

-2,8%

-0,2%

Superfici boscate

827 629 ha

836 924 ha

+ 9 295 ha

+ 765,8 ha

+1,1%

+0,1%

Superfici improduttive

474 344 ha

471 843 ha

- 2 501 ha

- 208,6 ha

-0,5%

-0,0%

Aggregazione secondo 17 tipi di utilizzazione
1979/85

1992/97

Aumento / Diminuzione (ass.)
Totale

All’anno

Aumento / Diminuzione (%)
Totale

All’anno

Area industriale e artigianale
Aree edificate (senza aree
industriali e artigianali)

15 971 ha

19 345 ha

+ 3 374 ha

+ 280,6 ha

+21,1%

+1,8%

99 453 ha

116 718 ha

+ 17 265 ha

+ 1 433,2 ha

+17,4%

+1,4%

Superfici del traffico

69 618 ha

75 777 ha

+ 6 159 ha

+ 513,1 ha

+8,8%

+0,7%

Superfici d’insediamento speciali

15 819 ha

13 933 ha

- 1 886 ha

- 161,1 ha

-11,9%

-1,0%

Zone verdi e di riposo

12 435 ha

14 392 ha

+ 1 957 ha

+ 163,0 ha

+15,7%

+1,3%

Frutteti, vigneti e orti

63 747 ha

52 206 ha

- 11 541 ha

- 956,7 ha

-18,1%

-1,5%

Campi

424 621 ha

416 123 ha

- 8 498 ha

- 709,3 ha

-2,0%

-0,2%

Prati naturali, pascoli locali

440 920 ha

434 215 ha

- 6 705 ha

- 554,9 ha

-1,5%

-0,1%

Alpeggi

270 797 ha

263 878 ha

- 6 919 ha

- 565,1 ha

-2,6%

-0,2%

Bosco (senza bosco arbustivo)

747 295 ha

756 502 ha

+ 9 207 ha

+ 759,4 ha

+1,2%

+0,1%

Bosco arbustivo

17 332 ha

19 860 ha

+ 2 528 ha

+ 205,8 ha

+14,6%

+1,2%

Boschetti

63 002 ha

60 562 ha

- 2 440 ha

- 199,5 ha

-3,9%

-0,3%

127 791 ha

127 682 ha

- 109 ha

- 9,2 ha

-0,1%

-0,0%

18 999 ha

18 847 ha

- 152 ha

- 13,3 ha

-0,8%

-0,1%

Vegetazione improduttiva

100 223 ha

99 495 ha

- 728 ha

- 62,5 ha

-0,7%

-0,1%

Terreni senza vegetazione

158 762 ha

166 569 ha

+ 7 807 ha

+ 608,0 ha

+4,9%

+0,4%

68 569 ha

59 250 ha

- 9 319 ha

- 731,7 ha

-13,6%

-1,1%

Laghi
Corsi d'acqua

Ghiacciai
Fonte: UST, Statistica della superficie
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Statistica della superficie 2013/18: Perimetro dei dati pubblicati (fine 2018)
Ripartizione spaziale: Carta nazionale della Svizzera 1: 25 000
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Geodati: 157 fogli di carte nazionali
(65,8% del territorio svizzero)
dati pubblicati
Fonte: UST – Statistica della superﬁcie
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