
Neanche l‘otto per cento dei co
muni svizzeri è considerato una 
città, ma ospita circa l‘80 per 
cento della popolazione. Essi 
beneficiano di servizi, offerte 
culturali e ottimi collegamenti 
alla rete dei trasporti pubblici. 
È interessante notare che le 
comunità urbane e rurali han
no programmi politici di ver si.

Secondo l‘Ufficio federale di 
statistica, nel 2018 in Svizzera 
c‘erano 2222 comuni. Tuttavia, 
que sto numero è diminuito 
ne gli ultimi dieci anni a cau 
sa di incorporazioni e fu
sioni. 172 di questi comuni in 
Svizzera sono considerati città 
(cfr. definizione). Le città sono 
centri di vita sociale. Di norma, 
si sono sviluppate in un luogo 
con buoni collegamenti (vie 
navigabili) e assumono fun
zioni centrali. Tra queste 
funzioni rientrano i compiti e 
i servizi amministrativi per la 
popolazione dell‘agglomerato. 
Anche i villaggi hanno una 
fun zione centrale simile, sem
plicemente su scala ridotta. 
Qui c‘è una scuola, un negozio 
o un ritrovo pubblico. In molti 
piccoli villaggi periferici, tut 
tavia, questi hanno chiu

so i battenti a causa dei 
cambiamenti demografici.
Oltre l‘80% della popolazione 
svizzera vive in aree urbane, 
con una percentuale di popola
zione tra i 20 e i 44 anni par
ticolarmente elevata nelle 
grandi città (> 100‘000 abitanti) 
pari al 41%. Dall‘inizio del 
mil lennio le città hanno 
riacquistato la loro attrattiva 
e nel 2015 hanno registrato 
una crescita media della 
popolazione residente dell‘1,4%. 
Questo nonostante il fatto 
che „gli svizzeri preferiscono 
vivere nei villaggi“. Questa 
è almeno la conclusione cui 
è giunto il programma di 
ricerca „Esigenze spaziali 
dell‘uo mo e della natura“ 
(«Raumansprüche von Mensch 
und Natur») dell‘Istituto fe
derale di ricerca per la foresta, 
la neve e il paesaggio (WSL) 
nel suo rapporto di sintesi 
pubblicato nel 2015. Allo stesso 
tempo, mette in guardia contro 
la crescita disordinata dei vil
laggi, che perderebbero la loro 
più grande risorsa, ovvero la 
vicinanza al paesaggio natu
rale. 

Le città sono aree densamente 
edi ficate. Mentre il grado 
di edificazione è stimato al 
46,0% per le sei maggiori città 
svizzere, è molto più basso 
nelle comunità montane come 
Zermatt (0,8%), Arosa (1,9%) e 
Davos (2,0%). Per la Svizzera 
nel suo complesso si registra 
una densità media di edifici 
del 7,5%. Anche la densità della 
popolazione in città è molto 
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Quando un comune è considerato 
una città?

Di regola si ritiene che una città 
Svizzera abbia almeno 10‘000 abitanti. 
A questo proposito le statistiche sono 
più dettagliate: le città devono avere 
una zona centrale compatta, un nucleo, 
con un‘alta densità di popolazione 
e di posti di lavoro. Questo nucleo 
ha un numero minimo di 12‘000 
AOP (= somma degli abitanti cioè la 
popolazione residente permanente a 
fine anno, occupati ed equivalenti in 
pernottamenti). Inoltre, una città ha 
almeno 14.000 AOP all‘interno del 
suo territorio comunale. Tuttavia, ci 
sono anche città in Svizzera che non 
raggiungono queste cifre, ma sono 
comunque considerate città per la 
loro struttura e la loro storia (le città 
svizzere nel dizionario storico della 
Svizzera).

Che cosa comprende l‘agglomerato?

Secondo una definizione delle 
Na zioni Unite (ONU) del 1998, 
l‘agglomerato comprende il nucleo 
centrale della città e l‘area circostante 
densamente popolata che si trova 
al di fuori dei confini della città, 
ma che è direttamente adiacente ad 
essi. Possono essere diverse città o 
comuni suburbani che insieme for
mano la cintura di agglomerazione 
(la definizione di agglomerato nel 
dizionario storico della Svizzera).

Grado di edificazione 

Quota dell‘area di insediamento e 
delle infrastrutture sulla superficie 
totale di una determinata area.

più alta della media svizzera. 
Non tutte le città sono uguali: 
Ginevra è in testa con 126 
persone per ettaro. La città di 
Zurigo, invece, ne ha „solo“ 
47. La maggiore densità della 
popolazione nelle città si ri
flette nella quantità media di 
spazio abitativo disponibile, 
secondo le statistiche: 46 m2 di 

Fatti e dati

„Nel 2015 
le città svizzere 

hanno registrato una 
crescita media della 
popolazione residen-

te dell‘1,4%“.
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Nel complesso, l‘aumento 
del la popolazione mondiale 
totale è dovuto principalmente 
alle città. Mentre la crescita 
demografica nelle città della 
Svizzera e dell‘Europa è stata 
relativamente moderata negli 
ultimi 50 anni, attualmente 
è in forte aumento in Asia 
e in Africa. Lo dimostrano i 
due grafici tratti dall’edizione 
6/2018 di «Praxis Geographie» 
sul tema delle sfide urbane 
(Urbane Herausforderung). 
Que sto è associato alla for
mazione di numerose me
galopoli. Nel 1970 c‘erano solo 
due città al mondo con più di 
10.000.000 di abitanti: Tokyo e 
New York. Nel 2018 c‘erano già 
31 megalopoli. Tokyo, la più 
grande città del mondo, conta 
oltre 38 milioni di abitanti, 
seguita da Delhi con più di 26 
milioni e Shanghai con più di 
24 milioni (ulteriori cifre al 
seguente collegamento). Un ap
profondimento sulla crescita 
delle città si trova al seguente 
collegamento.
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Ill. 2: popolazione dei centri urbani per continente 1970-2050
Dati: Nazioni Unite 2014.  Rappresentazione grafica: J. Breunig © Università Würzburg

spazio abitativo per persona in 
Svizzera, limitato a 39 m2 nelle 
grandi città.

È interessante anche dare 
un‘oc chiata alla situazione po
litica dei comuni svizzeri. Più 
grande è la città, maggiore 
è la percentuale di donne in 
po litica e più „di sinistra“ è 
l‘orientamento politico. Si 
tratta di un fenomeno che si os
serva dal 1980 e che può avere a 
che fare con il fatto che le città 
mettono in moto tendenze po
litiche, estetiche e di altro tipo. 
Statistiques des villes suisses 2020
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„Nel 1970 c‘era-
no solo due città 

al mondo con più di 
10‘000‘000 abitanti: 
Tokyo e New York“.
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https://www.neodemos.info/articoli/la-crescita-irresistibile-delle-megacitta/
https://www.neodemos.info/articoli/la-crescita-irresistibile-delle-megacitta/
https://s.deascuola.it/il-secolo-delle-citta/index.html
https://s.deascuola.it/il-secolo-delle-citta/index.html
https://www.swissstats.bfs.admin.ch/collection/ch.admin.bfs.swissstat.fr.issue200016192000a/article/issue200016192000a-01

