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0 Basi statistiche e presentazioni generali

Struttura territoriale
Netta riduzione del numero di Comuni tra il 2000 e il 2010
Il processo di fusione dei Comuni, una realtà importante già negli anni 1990, nel corso dell’ultimo
decennio ha assunto dimensioni ancora più considerevoli. Il numero di Comuni in Svizzera, tra il censimento della popolazione del 2000 e quello del
2010, è diminuito di 312 unità (-11%). Ogni anno,
in media, sono stati persi 30 Comuni.
Già nel secolo scorso, in generale, le fusioni di Comuni erano
più numerose che le divisioni. A partire dalla metà degli anni
1990, in alcuni Cantoni questo fenomeno ha assunto
un’importanza particolarmente significativa. Tra il 1990 e il
2000, il Cantone di Turgovia per esempio ha contato il maggior numero di fusioni con una riduzione di quasi 100 Comuni
(-55%), conseguenza di una profonda riforma strutturale.
Anche nel Cantone di Friburgo sono state effettuate nume-

rose fusioni così come in altri Cantoni, seppure in misura
minore. L’unica eccezione è rappresentata dal Cantone di
Basilea Campagna in cui, in questo periodo, il numero di
Comuni è aumentato (+13) in seguito all’integrazione del distretto di Laufon, precedentemente bernese. Questo processo,
avviato negli anni 1990, si intensifica maggiormente tra gli
anni 2000 e 2010. Mentre tra il 1990 e il 2000 il numero di
Comuni si era ridotto di 125 unità, tra il 2000 e il 20101 la
diminuzione tocca 312 Comuni. Inoltre, il fenomeno si estende
a un numero sempre crescente di Cantoni. Alla fine del 2000
riguardava otto Cantoni, divenuti 14 alla fine del 2010.
Uno dei motivi alla base delle numerose aggregazioni sta nel
fatto che molti piccoli o piccolissimi Comuni della Svizzera cercano sempre più la collaborazione con altri per svolgere le proprie mansioni. Per questa ragione, taluni Cantoni promuovono attivamente l’aggregazione dei Comuni sostenendola,

G1

Evoluzione del numero1 di Comuni in Svizzera, dal 1990 al 2010
3100

Numero di Comuni

3000
2900
2800
2700
2600
2500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1

Stato al 1° gennaio dell'anno considerato

Fonti: UST, Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera

© Ufficio federale di statistica (UST)
1

Espace de l’Europe 10

CH-2010 Neuchâtel

www.statistik.admin.ch

Stato dei censimenti della popolazione considerati

ATTUALITÀ UST

in parte, anche finanziariamente. Per esempio, la Costituzione del Cantone di Vaud del 14 aprile 2003 prevede che lo
Stato incoraggi e favorisca la fusione di Comuni con una procedura facilitata e un incentivo finanziario. Anche in altri Cantoni sono state prese iniziative in questo senso. La spinta a
costituire dei centri importanti, come a Lucerna o a Lugano,
nasce anche dalla necessità di rispondere ai noti cambiamenti
sociali.
Ciononostante, rimane il fatto che l’accettazione o il rifiuto
della fusione da parte della popolazione dipende da diversi
aspetti in gioco a livello comunale, come l’identità, l’autonomia
e la fiscalità del Comune stesso.

Tra i censimenti della popolazione 2000 e 2010
emergono nettamente il Cantone Ticino e il Cantone
di Friburgo
Il Cantone Ticino, che fino agli anni 2000 aveva un numero
di Comuni relativamente stabile, ha recentemente sviluppato
una vera e propria dinamica di fusione che ha portato alla
diminuzione di quasi 90 Comuni (-36%). Questo vale anche
per i Cantoni dei Grigioni, del Giura, del Vallese e di Lucerna.
Nel Cantone di Friburgo invece, un forte numero di fusioni si
è concentrato all’inizio degli anni 2000 (-74 Comuni; -31%),
in seguito alle fusioni già intraprese a metà degli anni 1990.
In questo periodo ha avuto luogo anche la fusione di nove
degli undici Comuni del distretto della Val de Travers, nel Cantone di Neuchâtel, che ha dato origine a uno dei Comuni di
maggior dimensioni (poco più di 10 800 abitanti) nati da un
processo di questo tipo.
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T 1 Numero di Comuni1 della Svizzera, dal 2000 al 2010
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La carta dettagliata delle mutazioni tra il 2000 e il 2010
in grande formato A0
ThemaKart, il centro di competenza cartografico dell’UST,
ha realizzato una carta che illustra in maniera dettagliata
tutte le mutazioni dei Comuni avvenute negli ultimi 10
anni.
Questa carta è disponibile nei formati di poster stampato,
file PDF o file grafico modificabile. Oltre alle classificazioni
temporali e alle mutazioni, la carta fornisce altre informazioni riguardanti:
• i nomi dei Comuni cancellati
• i confini dei Comuni cancellati e dei nuovi Comuni
formati
• i numeri UST dei Comuni e i nomi dei nuovi Comuni
formati
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• i numeri UST delle mutazioni secondo l’Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera
• i cambiamenti di nome dei Comuni nel corso degli ultimi
dieci anni
• la localizzazione e il Cantone d’appartenenza dei Comuni
La carta può essere ordinata elettronicamente tramite il
nuovo web shop.
Prezzo: a partire da fr. 30 (secondo il formato). Per maggiori informazioni e per le ordinazioni:
http://www.statistica.admin.ch/ > Regionale > Carte e
atlanti > Carta sinottica e geometria di base
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/regionen/
thematische_karten/01.html
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Gemeindegrenze nach einer Mutation
Limite de commune après la mutation
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Commune inchangée

Zur Bestellung einer detaillierten Karte
im Format A0 → siehe Seite 2/4
Pour commander une carte détaillée
en format A0 → voir page 2/4

Übersichtskarte
Carte synoptique
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Numero medio di abitanti per Comune secondo
il Cantone1
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La dimensione dei Comuni ha un’influenza
Generalmente, i Cantoni in cui si trovano più Comuni con un
basso numero di abitanti registrano il maggior numero di fusioni.
Questo si osserva in particolare per i Cantoni dei Grigioni, del
Giura, di Friburgo, del Ticino e di Glarona. Quest’ultimo, al 1°
gennaio 2011, effettuerà una più grande riorganizzazione del
suo territorio passando da 25 a tre Comuni.
Invece, nei Cantoni caratterizzati da Comuni più popolosi vale
il contrario e nel decennio dal 2000 al 2010 non sono state
effettuate fusioni. In particolare si tratta dei Cantoni in cui si
trovano i maggiori centri urbani, ovvero quelli di Zurigo, di
Ginevra e di Basilea Città, quest’ultimo detiene la media record
di oltre 60 000 abitanti per Comune (per un totale di soli tre
Comuni).

Una tendenza destinata a continuare
Nei prossimi anni, la tendenza alla riduzione del numero di
Comuni proseguirà. Un numero consistente di fusioni è già in
fase di preparazione nei Cantoni di Vaud, dei Grigioni e del
Ticino. Il 1° gennaio 2011, rispetto alla fine di novembre 2010,
saranno già scomparsi oltre 30 Comuni. Con questo, continuerà la costante trasformazione delle strutture dei Comuni.
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Informazioni supplementari

Nota editoriale

Questa pubblicazione si basa in gran parte sull’Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, gestito e pubblicato
dall’UST in stretta collaborazione con l’Ufficio federale di
topografia (swisstopo) e le autorità cantonali.

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Elenco ufficiale dei Comuni e mutazioni comunicate: www.
statistica.admin.ch > Infoteca > Nomenclature > Elenco
ufficiale dei Comuni della Svizzera > Elenco ufficiale dei
Comuni
Elenco storicizzato dei Comuni
www.statistica.admin.ch > Infoteca > Nomenclature >
Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera > Elenco storicizzato dei Comuni

Concezione e realizzazione: Alexis Girardin, Barbara Jeanneret,
Thomas Schulz
Grafica e impaginazione: UST, Sezione DIAM, Prepress/Print
Traduzioni: Servizi linguistici dell’UST; pubblicazione disponibile in
formato pdf o in forma cartacea in tedesco, francese e italiano
Informazioni:
Pubblicazione: Ufficio federale di statistica, Sezione Ambiente, sviluppo
sostenibile, territorio, Barbara Jeanneret, tel. 032 713 62 91,
barbara.jeanneret@bfs.admin.ch

Cartina: Ufficio federale di statistica, Sezione Ambiente, sviluppo sostenibile, territorio, ThemaKart, tel. 032 713 67 31, themakart@bfs.admin.ch,
Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera: Ufficio federale di statistica,
Sezione Edifici e abitazioni, Ernst Oberholzer, tel. 032 713 62 26,
ernst.oberholzer@bfs.admin.ch
Ordinazioni: Numero di ordinazione: 1196-1000, gratuito
Tel.: 032 713 60 60; order@bfs.admin.ch, fax: 032 713 60 61
Ordinazione della cartina Mutazioni dei Comuni, dal 2000 al 2010:
vedasi riquadro pag. 2
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