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ASSIEME POSSIAMO ESSERE FORTI 
 
 

 
Come ogni anno la stesura del rapporto d’attività permette di fare il bilancio di 
un anno di lavoro. E come sempre desidero sottolineare che l’impegno e la 
professionalità  hanno improntato l’attività dei diversi uffici regionali, veri e 
propri motori e volani della nostra associazione. L’energia dell’ASI nel 2018 si 
è comunque concentrata sul lancio dell’iniziativa popolare “NO alle pigioni 
abusive, SÌ alla trasparenza: per l’introduzione del formulario ufficiale ad 
inizio locazione”. Un impegno a tutto campo che ha dato i suoi frutti: la 
riuscita dell’iniziativa e un coinvolgimento di partiti, sindacati, associazioni 
diverse, che per la prima volta in Ticino si sono schierati a fianco uno 
dell’altro per raggiungere un obiettivo comune, superando steccati che 
parevano invalicabili.  La raccolta delle firme è stata anche un’esperienza 
umana e di conoscenza non indifferente. L’occasione per tastare il polso alla 
popolazione, conoscere meglio i desideri, le aspettative, ma anche i giudizi, 
spesso ingloriosi, nei confronti dei politici. Ai cittadini sta a cuore un Cantone 
che tenga conto dei bisogni degli inquilini e in generale dei cittadini, dove 
l’attenzione per una oculata gestione del territorio sia costante e dove la 
speculazione e i lauti guadagni di pochi siano messi al bando. Non possiamo 
che rallegrarci di questa consapevolezza, augurandoci però che questi 
sentimenti non rimangano mere aspettative passive, ma che si traducano in 
volontà di cambiamento e in coerenza ogni volta che siamo chiamati 
direttamente a decidere. 
L’ASI e in generale la causa degli inquilini ha sempre bisogno del sostegno di 
tutti. 
Guardando a ritroso osservo che in passato ci sono voluti anni e diverse 
votazioni prima che  i diritti degli inquilini fossero estesi e migliorati, perché 
ogni volta era venuta a mancare la consapevolezza che assieme si può fare 
tanto e che la voce degli inquilini può andare lontano e vincere importanti 
battaglie. Troppi timori, troppa sudditanza hanno impedito di accorciare le 
tappe. Lo vediamo anche oggi, nella quotidianità, quando l’inquilino non osa 
chiedere la riduzione della pigione o che il proprio alloggio sia mantenuto in 
condizioni dignitose, obbligo che ogni proprietario ha. La paura della 
ritorsione, di essere la pecora nera, frena troppe volte l’esercizio dei propri 
diritti, dimenticando che l’inquilino ha bisogno del proprietario, ma il 
proprietario ha bisogno dell’inquilino. Una relazione bilaterale che dovrebbe 
essere fondata sull’utilità reciproca e sul rispetto di diritti e doveri senza 
remore di sorta. 

 
       Elena Fiscalini, presidente ASI 
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1. Il mercato dell’alloggio in Svizzera e in Ticino 

 
1.1 L’attività edilizia 

 
In Ticino l’attività edilizia continua con grande fermento e sembra non 
incontrare nessun freno nella sua esplosione. Lo conferma il numero delle 
licenze edilizie rilasciate. 
 
 
 

primo semestre no licenze edilizie Abitaz. plurifam.  Case monofam. 

2015 711 379 332 

2016 692 332 360 

2017 712 384 328 

2018 786 366 420 

 
 
 
Dai dati si osserva che le costruzioni monofamiliari, di regola in proprietà,  
occupano una buona fetta dell’attività edilizia nel Cantone, a detrimento di 
progetti destinati all’alloggio. Tenuto conto delle scarto temporale fra il rilascio 
della licenza e l’occupazione della costruzione, c’è da attendersi che anche 
nel 2019 e 2020 le gru nidificheranno di nuovo sul nostro territorio. 
Anche sul piano nazionale la costruzione di alloggi abitativi è in costante 
aumento. Così il rapporto annuale di Credit Suisse1 commenta le previsioni 
future: 
 
“…grazie a premi di rendimento elevati, gli investitori non si lasciano 
intimorire dall’aumento dei rischi e continuano a investire nel mercato 
locativo. Di conseguenza la produzione di appartamenti in affitto si mantiene 
su un livello molto elevato.”  
 
Anche l’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) conferma che tra il 2002 e il 
2015 la costruzione annua di alloggi è passata da circa 29’000 a oltre 53’000 
unità, nel 2016 ne sono state registrate 52’000. Anche per il 2017 e il 2018 le 
previsioni si aggirano sulle 50’000 unità e nel 2019 dovrebbe approssima-
tivamente essere raggiunto lo stesso valore, nonostante un recente, lieve 
calo degli ordinativi. L’edilizia continua a beneficiare soprattutto dei tassi 
d’interesse tuttora bassi e della crisi degli investimenti. In un tale contesto gli 
investimenti immobiliari risultano ancora molto interessanti, nonostante il forte 

                                            
1
  Mercato immobiliare svizzero 2018 
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aumento dei rischi connessi. Sul totale dei cantieri in corso, il numero di 
alloggi destinati alla locazione rimane alto2.  
 
Le previsioni dell’UFAB sono confermate dallo studio UBS che rileva che 
l’attività nel settore delle costruzioni è rimasta dinamica nel 2018 con circa 
50'000 nuovi alloggi3. UBS rileva però che si profila una controtendenza per 
gli anni a venire, poiché le domande di costruzione sono in diminuzione: 
54'000 nel 2018 ossia il 10% in meno della media dei cinque anni precedenti.  
 
 

 
 
1.2 Si costruisce dove serve? 

 
Secondo UBS si costruisce al posto sbagliato.  Si distinguono tre tendenze: 
innanzitutto, negli ultimi tre anni il numero degli alloggi vuoti è aumentato in 
quasi tutte le grandi regioni svizzere. Ciononostante il tasso di sfitto resta di 
molto inferiore all’1%  nei grandi centri e nell’immediata periferia, dove si 
trova circa la metà degli alloggi in locazione. Più ci si allontana dal centro più 
il tasso di sfitto aumenta. Dal 2015 in prossimità dei centri il tasso è 
aumentato di circa lo 0,3%, mentre nelle zone periferiche di più del doppio.  
Questa tendenza poteva essere un indicatore essenziale per orientare il 
mercato  e lo sviluppo residenziale, ma ciò non si è verificato.  
 
Sempre in Svizzera le domande di costruzione diminuiscono nei centri e negli 
agglomerati urbani. A livello cantonale non sono a disposizione dati che 
confermano o smentiscono questo assunto, rimane solo la percezione 

                                            
2
 UFAB panoramica del mercato dell’alloggio. nov 2018 
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soggettiva che nei centri del cantone, in particolare Lugano l’edilizia si è 
orientata in modo predominante verso gli alloggi di lusso. 
 
 
 

 
 
 
1.3 Il reddito locativo è sempre importante 

 
In una recente intervista rilasciata alla RSI un esponente delle casse pensioni 
ha dichiarato che il reddito del loro portafoglio immobiliare si assesta attorno 
al 5,6%. Ricordiamo che il reddito consentito dal CO è di ½ % superiore al 
tasso ipotecario di riferimento, dunque attualmente del 2%. Ben si comprende 
quindi come non manchino investitori in questo settore. 
Scorrendo i portali immobiliari ci si può imbattere facilmente in offerte come 
questa: 
 
“L‘agenzia immobiliare Ebuyhouse di Lugano dispone di un interessante 
portafoglio di immobili, immobili a reddito in vendita, con rendimenti dal 4% 
al 6% annui.” 
 
Secondo UBS il reddito locativo medio negli ultimi 15 anni è stato del 6%. 
Rendimenti tanto lauti non sono più prevedibili per i prossimi cinque anni, 
dove il reddito medio non dovrebbe superare il 5%. Confermando quanto 
l’ASI afferma da sempre, l’UBS rileva che il cambiamento d’inquilino darà 
spesso un aumento del reddito, poiché il livello delle pigioni in offerta resta 
superiore del 10/15% alle pigioni esistenti.  
 
Le previsioni di UBS per i prossimi cinque anni, basate su differenti scenari 
demografici dell’Ufficio federale di statistica, si riassumono così: 
 

 l’attività edilizia diminuirà dopo il 2020 

http://ebuyhouse.ch/
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 il tasso di sfitto diminuirà di conseguenza 

 il livello delle pigioni risalirà e si situerà tra questi due estremi -8% e 
+12% 

 
 

 

 
 
 
Qui di seguito si possono vedere in successione i vari indicatori e la loro 
variazione fino al 2018 e la tendenza futura4. 
 

 
 
Credit Suisse conferma le sue previsioni: il reddito locativo, pur non 
permettendo più i guadagni degli anni precedenti, anche nel 2018 ha 
raggiunto ottimi livelli. 
 
 

                                            
4
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1.4 La casa in proprietà non è per sempre 

 
L’acquisto di una proprietà abitativa è condizionata dalla congiuntura e 
dall’accessibilità al suo finanziamento.   
In Svizzera il proprietario medio ha 58 anni, appartiene alla generazione del 
“baby boom” e rappresenta il 42% dei proprietari. È facile immaginare che nel 
prossimo decennio o nel successivo abbandoneranno la casa per ritrasferirsi 
in un alloggio in locazione. La riflessione è già stata ovviamente fatta, da chi 
proprio in questi ultimi anni ha disseminato il Ticino di residenze per anziani 
più o meno autosufficienti, più o meno bisognosi di servizi d’appoggio offerti 
sul posto a costi per ricchi. Sembra che questa sia l’unica risposta al 
fenomeno che il mercato dell’alloggio sappia proporre: lussuosi ghetti per 
anziani. Eppure oltralpe, grazie alle cooperative edilizie, da anni si progettano 
complessi residenziali misti che favoriscono scambi intergenerazionali e 
stimolano la collaborazione reciproca fra famiglie, giovani, anziani. È verso 
queste forme edilizie che dovrà orientarsi il mercato per veramente 
soddisfare non solo gli interessi degli investitori ma i bisogni dei cittadini. 
 
 
1.5 In Svizzera le zone urbane sono sempre più attrattive 

 
“Le città sono i punti nevralgici della vita economica, sociale e culturale e 
pertanto esercitano una notevole forza di attrazione. Hanno contribuito alla 
riscoperta dell’abitare nei centri urbani anche il miglioramento della qualità 
della vita nelle città, nonché vari trend sociali, come per esempio il 
ridimensionamento delle economie domestiche. La necessità di far fronte alla 
conseguente pressione degli insediamenti comporta una densificazione 
edilizia.” 5 
La realtà ticinese sembra contraddire questo assunto. Già lo studio sulla 
periurbanizzazione del 2012 rilevava che la maggior crescita demografica era 
situata nelle fasce periurbane e suburbane. Anche i saldi migratori 
                                            
5
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mostravano un orientamento verso la periferia delle città, solo Bellinzona era 
in controtendenza con un saldo nettamente positivo, che si è consolidato 
negli anni successivi anche grazie ad Alptransit, che ha generato uno 
sviluppo edilizio considerevole6. Periurbanizzazione e gendrificazione sono 
fenomeni che hanno toccato da vicino le città, in particolare Lugano. Gli 
stessi dati e le stesse conclusioni sono contenute nello studio “Lo sviluppo 
territoriale nel Cantone Ticino”7. 
È importante dunque ridare attrattività alle zone urbane anche grazie al 
promovimento di alloggi con una pigione sostenibile. 
L’iniziativa promossa nel 2012 che chiedeva un intervento incisivo da parte 
della città di Lugano  in favore di alloggi a pigione sostenibile a 7 anni di 
distanza non ha prodotto frutti apprezzabili, mentre nello stesso periodo gli 
alloggi sussidiati sono ulteriormente diminuiti a Lugano come nel resto del 
cantone. 
 
“Dal 2016 al 2020 si avrà il massimo numero di scadenze: scadranno gli 
ultimi sussidi cantonali (per 801 alloggi) e ben 2.643 sussidi federali. 
Infine,dal 2021 al 2025 scadranno gli ultimi sussidi federali (1.212). Solo in 
quell’anno, nel 2025, prenderà fine definitivamente quella politica dell’alloggio 
avviata dalla Confederazione alla metà degli anni ‘70 (e dal Cantone a partire 
dalla metà degli anni ‘80) che, nel bene e nel male, sarà durata ben mezzo 
secolo.” 8 
 
 
1.6 Il tasso di sfitto 

 
Il 1º giugno 2018 in Svizzera si contavano 72 294 abitazioni vuote, ovvero 
l'1,62% del patrimonio abitativo di tutto il Paese (comprese le case 
unifamiliari). Rispetto all'anno precedente, tale dato è di 8020 unità superiore 
e corrisponde a un aumento del 13% circa9. 
Il tasso di abitazioni vuote in Ticino è del 2.02%, con un aumento dello 0.42% 
rispetto al 2017. 
Nel 2017 gli alloggi vuoti erano 3764, 3044 in affitto e 720 destinati alla 
vendita. Nel 2018 gli alloggi vuoti erano 4826,  di cui 3927 in affitto e 899 
destinati alla vendita. 
Sempre il 1 giugno 2018 in Svizzera si registravano circa 72’300 alloggi sfitti, 
corrispondenti all’1,62% del totale. Rispetto all’anno prima (1,45%) l’aumento 
è di 8000 unità. La tendenza che si osserva da qualche anno in tal senso ha 
di nuovo subito una lieve impennata. Il numero di alloggi vuoti destinati alla 
vendita è aumentato, rispetto all’anno precedente, di 1000 unità per passare 
a 12’600, mentre quello degli alloggi destinati all’affitto è aumentato di 7000 

                                            
6
 La periurbanizzazione nel Canton Ticino nov. 2014 

7
 Lo sviluppo territoriale del Cantone Ticino. Febbraio 2015 

8
 La politica federale e cantonale d’aiuto all’abitazione 

9
 Dati Ufficio federale di statistica USTAT 
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unità per arrivare a 59’700. In Svizzera quindi è vuoto un alloggio locativo su 
quaranta. Il numero di alloggi vuoti dovrebbe ancora aumentare nel 2019, 
anche se di poco10. 
 
“Poiché per l’anno in corso prevediamo che l’attività edilizia continuerà a 
mantenersi su livelli elevati, le superfici sfitte  dovrebbero registrare un nuovo 
significativo aumento, portandosi intorno al 2,5%”. Queste sono le previsioni 
di Credit Suisse. 
L’ASI osserva da anni che nel computo del tasso di sfitto sono compresi gli 
oggetti in vendita, quelli di recente costruzione, solitamente con una pigione 
elevata. Questo “inquina” le statistiche che non forniscono un reale quadro 
del mercato dell’alloggio. Le statistiche non indicano poi, ad esempio, i canoni 
degli alloggi sfitti, la loro ubicazione, due elementi essenziali per capire qual è 
la reale situazione del mercato dell’alloggio e soprattutto per stabilire 
l’esistenza o meno di penuria. Ricordiamo che il TF ritiene non arbitrario 
parlare di penuria quando il tasso di sfitto è inferiore al 2%. Da qui si vede 
quanto importante sia raccogliere dati che siano veramente indicativi. 
In Svizzera, dei quasi 65’000 appartamenti dichiarati sfitti al 1° giugno 2017 
circa 10’000 sono appartamenti di nuova costruzione, realizzati a partire dal 
2015. Il numero di superfici sfitte nei nuovi appartamenti è significativo. 
Secondo la stima di Credit Suisse, al 1° giugno 2017 circa l’11% degli 
appartamenti di nuova costruzione (di proprietà e in locazione) erano vuoti. 
Sono sempre più interessati da questa tendenza soprattutto gli appartamenti 
di 3 locali. Si osserva una concentrazione particolarmente elevata di nuovi 
appartamenti sfitti in ampie parti della zona alpina, del Ticino, in parti della 
Svizzera orientale e nord-occidentale, con quote talvolta di oltre il 20% o 
addirittura del 30%11. 
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Secondo UBS nel nostro paese il tasso di sfitto dovrebbe presto raggiungere 
il suo apice. Ad inizio 2018, 75'000 alloggi erano vuoti, pari all’1,7% del parco 
esistente, il tasso di sfitto fra gli alloggi locativi è nettamente superiore e 
raggiunge il 2.7%. 
Grazie a un’immigrazione in fase di ripresa, circa 55'000 persone durante il 
2018, l’aumento dello sfitto dovrebbe toccare il suo culmine e raggiungere, a 
fine 2019, 80’000 alloggi vuoti12.  
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La lettura dei dati e delle considerazioni fatte in precedenza merita una 
riflessione relativa al nostro Cantone che sembra dirottare dalle tendenze in 
corso a livello nazionale.  Se in Svizzera la costruzione di alloggi locativi si 
mantiene sempre su livelli alti, in Ticino l’edilizia sembra invece essere 
orientata verso gli alloggi in proprietà, le case unifamiliari, gli alloggi per 
anziani. Senza entrare nel merito dell’impatto sullo sviluppo territoriale, si può 
comunque osservare che l’attività edilizia non soddisfa i reali bisogni del 
Cantone, dove si registra una costante penuria di alloggi a pigione sostenibile 
Anche il tasso di sfitto cantonale si allontana da quello nazionale, che rimane 
alto nel settore locativo, mentre in Ticino se si toglie dal computo totale lo 
sfitto riferito alla proprietà, il risultato rimane inferiore alla fatidica soglia del 
2%. 
 
 
1.7 I canoni di abitazione diminuiranno anche in futuro? 

 
Le pigioni nel 2018 hanno avuto una leggera flessione, registrata in Ticino 
come nel resto della Svizzera.  
 
Dal 1996 al 2015 le pigioni in Ticino hanno avuto una regolare e importante 
evoluzione verso l’alto. Il nostro cantone si è trovato alla vetta delle statistiche 
degli aumenti di pigione. 
Dal 2016 le pigioni hanno avuto una leggera flessione che sembra si 
confermerà anche per l’anno futuro. In buona sostanza questa diminuzione 
non sarà altro che un assestamento e manterrà la nostra regione fra quelle 
che hanno subito un incremento maggiore nell’ultimo ventennio. 
 
UBS rileva che se si tiene conto delle offerte le pigioni sono diminuite del 2% 
nel 2018 e sono inferiori del 5% rispetto al livello massimo raggiunto nel 
2015. Per i nuovi oggetti la diminuzione ha raggiunto l’11% nello stesso 
periodo. Nel 2018 anche le pigioni degli alloggi in stabili vecchi sono 
diminuite. Il rischio è più elevato negli appartamenti di recente costruzione. 
Ad oggi gli appartamenti nuovi non danno un reddito più elevato di quelli 
moderni ma un po’ più datati. Gli appartamenti nuovi sono i più esposti alla 
concorrenza poiché si indirizzano allo stesso settore di mercato di quelli 
costruiti di recente ma non nuovi. Questa pressione sulle pigioni è 
particolarmente alta in Ticino, Svitto, Argovia, Soletta e tra Morat e La Chaux-
de-Fonds. In queste regioni, per ogni appartamento costruito negli anni 90 si 
costruisce o si è costruito negli ultimi cinque anni un appartamento nuovo. 
Per contro gli appartamenti vecchi costruiti negli anni 60 e 70 non subiscono 
la concorrenza, indirizzandosi ad un'altra tipologia di inquilino. Per il 2019 
UBS prevede una flessione delle pigioni all’offerta del 2,5%. In alcune regione 
dell’est e del centro della Svizzera, nonché nei cantoni di Vaud, Friborgo, 
Vallese e Ticino, dove il tasso di sfitto è aumentato di recente, la pressione 
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sarà maggiore. I proprietari hanno fin qui reagito offrendo incentivi (primo 
mese gratuito, deposito di garanzia offerto, ecc) per evitare di abbassare la 
pigione. In queste regioni nella periferia, grazie allo sfitto in aumento, UBS 
prevede che le pigioni diminuiranno fino al 5%. Per contro nei centri e 
nell’immediata periferia le pigioni dovrebbero rimanere stabili13. 
 
 
1.8 I costi di costruzione 

 
Secondo Credit Suisse oggigiorno i costi di costruzione per un appartamento 
medio in affitto ammontano (comprese le superfici di uso comune) a circa fr 
350’000 (fig. 30), ovvero un buon 20% in meno rispetto al costo di un 
appartamento in proprietà. La tendenza verso la costruzione di alloggi 
sempre più ampi si sta arrestando14. 
Dal 2011 i prezzi del mattone sono sostanzialmente stabili15. Da rilevare però 
che anche per i costi di costruzione il Ticino registra un costante aumento dal 
1998 al 2018 (da punti 100 a 129,1) e anche in questo caso è secondo solo 
alla regione del Lemano (da punti 100 a 132,1)16. 
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 ibidem 
15

 UFAB panoramica del mercato dell’alloggio. nov 2018 
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 UFAB panoramica del mercato dell’alloggio. nov 2018 
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1.9 Alcuni accenni al mercato dell’alloggio regionale 

 
Le tabelle elaborate da Credit Suisse mostrano le differenze regionali per due importanti 
indicatori del mercato dell’alloggio: il costo delle locazioni e il tasso di sfitto. 
Una premessa doverosa va fatta in merito alla raccolta dei dati. Credit Suisse cita come 
fonti l’ufficio federale di statistica e Wuest&Partner. Noi non siamo riusciti ad accedere a 
statistiche così dettagliate come quelle proposte dallo studio, pertanto non sappiamo il 
metodo di elaborazione preso in considerazione per allestire le tabelle, che diamo per 
scientifiche e che in ogni caso non si discostano dalla lettura che possiamo fare noi, 
empiricamente, della situazione del mercato cantonale. 
 
 1.9.1 Il costo delle abitazioni. 
 
La regione Tre Vali è la meno cara del Cantone e solo Claro ha un costo medio pari a 
quello della città di Bellinzona, in ogni caso inferiore alla mediana. Faido è il comune in 
assoluto dove l’alloggio è meno caro.  
 
 
 

 
 
 
 
Nella regione di Bellinzona il costo medio per metro quadro all’anno è di fr 185  per tutti i 
maggiori ex comuni, incluso Claro nelle Tre Valli, con l’unica eccezione di Arbedo-
Castione, il cui valore è leggermente inferiore. Nel resto delle Tre valli le pigioni sono 
sensibilmente inferiori e diminuiscono man mano che ci si allontana da Biasca. Chi vive a 
Bellinzona investe nell’alloggio una  somma comunque inferiore alla mediana del Cantone. 
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Nel Mendrisiotto, il costo degli alloggi diminuisce, in particolare a Balerna che con 167 fr  
m/a risulta il comune con il valore più basso dopo Faido, inferiore addirittura a Serravalle e 
di poco superiore ad Acquarossa. Mendrisio ha il un valore più alto, comunque inferiore a 
tutta la regione di Lugano e di Locarno, con l’eccezione del Gambarogno. Mendrisio 
raggiunge la mediana del Cantone, tutti gli altri comuni sono al di sotto. 
 
 
 

 
 
 
Le cose cambiano nel Locarnese, dove Ascona ha il valore più alto, inferiore solo alla 
Collina d’Oro, la più cara di tutto il Cantone. In generale il Locarnese è moto più caro del 
Bellinzonese  e del Mendrisiotto e ovviamente delle Tre Vali. Salvo il Gambarogno, tutti i 
comuni sono sopra la mediana. 
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Lugano, come già detto, con Collina d’Oro, tocca il vertice della statistica. In generale le 
pigioni sono le più care del Cantone e anche Monteceneri, che detiene il valore più basso 
della regione, si situa oltre la mediana. Anche in Capriasca, zona periferica, le spese per 
l’alloggio sono superiori ad esempio a Locarno e Bellinzona. 
 
 1.9.2 il tasso di sfitto. 
 
Dalla tabella riferita alla regione Tre Valli emerge che il parco alloggi è costituito in 
massima parte di alloggi in locazione, comunque la percentuale di case unifamiliari è la 
maggiore di tutto il Cantone. La quota di appartamenti sfitti, meno dell’1%, è inferiore al 
tasso cantonale e nazionale. È l’unica regione quindi ad avere questa caratteristica. 
Nella regione Bellinzona  la quota di appartamenti sfitti è inferiore  al 2%  e di poco al 
disotto del tasso cantonale, ma superiore a quella nazionale. Il parco alloggi ha una 
piccola percentuale di case unifamiliari, il mercato degli appartamenti in proprietà sembra 
essere così ridotto da non apparire nella statistica. È notizia di questi giorni che nel 
quartiere Geretta verranno edificati 210 nuovi appartamenti in locazione. Saranno assorbiti 
dal mercato? L’aumento della popolazione sarà tale da far sì che la nuova edificazione 
non andrà ad aumentare il tasso di sfitto? Solo il prossimo studio darà risposte a queste 
domande. 
 
 
Nel Mendrisiotto il tasso di sfitto è il più alto del Cantone e raggiunge il 3.5% circa. Il parco 
alloggi è costituito in massima parte da appartamenti in locazione, da circa 0.5% di case 
unifamiliari e da una minima percentuale di PPP. Incrociando i dati sullo sfitto e sul costo 
degli alloggi in locazione risulta che il Mendrisitto è la regione meno cara e con più alloggi 
vuoti. Si sa che la regione ha un alto numero di alloggi datati, più del 30% del totale è stato 
costruito fra gli anni 60 e 80. Quasi il 45% degli appartamenti è stato costruito nella 
finestra temporale dal 1919 e il 1960. Solo negli anni 2011/2016 la quota di alloggi edificati 
nel Mendrisiotto è pari a quella cantonale17. 
La regione Locarno, al contrario, ha un alto tasso di PPP e di case unifamiliari, che 
insieme raggiungono l’1% del parco alloggi. Il tasso di sfitto di circa l’1.8% è inferiore a 
quello cantonale ma superiore a quello nazionale. 
 

                                            
17

 Ufficio federale di stitistica, Credit Suisse 
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Lugano registra meno dell’1% fra case unifamiliari e appartamenti in proprietà. Il tasso di 
sfitto è al di sotto del 2%, inferiore a quello cantonale e superiore a quello nazionale. 
  

 
2. La politica dell’alloggio in Ticino 

 
Nel 2010 il cantone con una collaborazione interdipartimentale 
(DT,DSS,DEF) ha dato avvio al Piano cantonale dell’alloggio PCA. Dopo la 
consegna del primo e del secondo rapporto da parte di Planidea e la 
consultazione aperta successivamente, alla quale l’ASI ha risposto con un 
esaustivo e dettagliato documento, tutto si è fermato. In seguito alle 
numerose sollecitazioni dell’ASI, il DSS ha promesso che entro la fine della 
legislatura 2015-2019 il Consiglio di stato avrebbe licenziato il suo messaggio 
all’indirizzo del parlamento. Ad oggi (febbraio 2019) il legislativo cantonale 
non si è ancora chinato su questo tema e presumibilmente non lo farà prima 
della fine della presente legislatura. 
 
Nel messaggio del gennaio 2019 sull’iniziativa presentata dall’ASI, “No agli 
abusi, Sì alla trasparenza”, il CdS annuncia la creazione di un centro di 
competenza alloggio CCA, peraltro un’idea già suggerita dal PCA diversi anni 
fa e mai sviluppata . Si apprende pure che nei prossimi 18 mesi si definiranno 
le competenze e le modalità con cui il CCA si muoverà e poi, se il parlamento 
vorrà accordare il relativo credito, diventerà operativo e monitorerà e 
orienterà il mercato. Ben poca cosa rispetto a quanto ci si poteva attendere 
da uno studio durato cinque  anni e lasciato a languire per quasi altrettanti. 
Nel frattempo, come già detto sopra, gli alloggi sussidiati stanno 
definitivamente sparendo e nessuna soluzione concreta s’intravvede né a 
breve né a medio termine.  
 
Il 22 gennaio 2018 è stata respinta dal parlamento la mozione di Pelin 
Kandemir Borioli, che chiedeva l‘introduzione del formulario ufficiale ad inizio 
locazione. Un altro schiaffo agli inquilini, che non hanno potuto che lamentare 
una volta di più la scarsa attenzione della politica di fronte alle difficoltà di 
molti cittadini. In quell’occasione l’ASI aveva organizzato un volantinaggio per 
invitare i granconsiglieri a sostenere la proposta. 
 
Neppure sul piano comunale le cose sono migliorate. Nella maggior parte dei 
comuni ticinesi la politica di sostegno agli alloggi a pigione sostenibile è 
pressoché inesistente. A Lugano, dove nel 2012 è stata depositata l’iniziativa 
che chiedeva un impegno diretto della città in favore della messa a 
disposizione di alloggi a pigione moderata, a sette anni di distanza al di là di 
intenzioni e progetti il parco alloggi è rimasto quello che era. Pur 
comprendendo le difficoltà, i lunghi tempi decisionali, la mancanza di 
operatori senza scopo di lucro, non si spiega, se non con una scarsa volontà 
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di agire, l’inadempienza di fronte alla volontà del legislativo, che all’unanimità 
aveva sostenuto l’iniziativa. 
 
2.1 Le cooperative edilizie in Ticino 

 
È oramai noto anche ai più sprovveduti che le cooperative, presenti da più di 
cento anni oltralpe, non si sono mai sviluppate sul nostro territorio. È da 
sempre venuto a mancare l’apporto che questi enti hanno dato allo sviluppo 
del mercato degli alloggi sociali. Esperienze che sono di casa nella svizzera 
tedesca, come i  progetti di quartieri residenziali misti, non hanno mai varcato 
le alpi, lasciando via libera alla speculazione e all’edificazione frammentaria 
che caratterizza buona parte del nostro territorio. 
Nel 2018, grazie all’interesse di Monique Bosco, diventatane poi presidente, 
si è costituita l’associazione ticinese delle cooperative edilizie CASSI. 
Durante tutto l’anno, l’attività d’informazione che la neo associazione ha 
svolto è stata ampia e diffusa sul territorio. Molte le serate e gli incontri 
promossi che hanno raccolto consensi ed interesse. Tra CASSI e l’ASI è nata 
subito una collaborazione che potrà svilupparsi anche in futuro, orientata oltre 
che all’informazione alla promozione di progetti concreti comuni. 
 
 
3. L’attività dell’associazione mantello ASI-ASLOCA-MV 

 
3.1 Le cooperative edilizie in Ticino 

 
Durante tutto il 2018 è continuato l’impegno dell’associazione nazionale a 
sostegno dell’iniziativa “Più abitazioni a prezzi accessibili”, soprattutto poiché 
il 21 marzo 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio in cui respinge 
l’iniziativa, aumentando comunque il credito a favore dell’edilizia di utilità 
pubblica. Il 12 dicembre 2018 anche il Consiglio nazionale invita a respingere 
l’iniziativa e accettare l’aumento del credito quadro per alimentare il fondo di 
rotazione. Nei suoi numerosi comunicati stampa, l’associazione nazionale ha 
sempre sottolineato l’importanza dell’iniziativa quale risposta al crescente 
bisogno di alloggi sociali e alle difficoltà della popolazione nel trovare un 
alloggio dignitoso a prezzi accessibili. Ha senza mezzi termini giudicato 
insufficiente e miope la politica della confederazione. 
 
Il rigetto dell’iniziativa ha obbligato l’associazione nazionale a creare gruppi di 
lavoro per l’organizzazione della campagna a sostegno dell’iniziativa, quando 
questa sarà posta in consultazione popolare. Il sostegno all’iniziativa 
necessiterà oltre che di tempo, energie, mezzi tecnici e competenze 
adeguate, anche di mezzi finanziari non indifferenti. Le singole sezioni 
cantonali sono state chiamate a collaborare attivamente ai lavori preparatori 
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attraverso i loro rappresentanti e con il versamento di importi proporzionali al 
numero dei loro soci.  
 
Ma i tempi duri per gli inquilini non sembrano si fermarsi qui. Infatti durante 
tutto l’anno si sono susseguiti attacchi da parte dei fronti immobiliari alla 
protezione che il Codice delle obbligazioni offre ai locatari. 
 
Per contrastare questi tentativi di smantellare i diritti degli inquilini, 
l’associazione nazionale ha lanciato la petizione online  “No alle pigioni 
abusive”, sottoscritta da migliaia di inquilini. 

 
Diversi parlamentari hanno depositato iniziative volte a modificare il codice 
delle obbligazioni (CO). Di seguito e succintamente autori e temi degli atti 
parlamentari: 
 

- Egloff: limitare la possibilità di contestare la pigione iniziale 
- Nantermod: limitare la contestazione del reddito abusivo solo in caso di 

penuria 
- Nantermod: limitare la possibilità di contestare la pigione iniziale solo in 

caso di penuria 
- Feller: snellire il calcolo del reddito abusivo e permettere un reddito 

superiore del 2% (attualmente dello 0.5%) al tasso di riferimento 
- Egloff: agevolare il ricorso al criterio delle pigioni in uso per l’aumento 

della pigione 
- Vogler: rendere possibile l’introduzione di aumenti scalari senza il 

modulo ufficiale. 
- Feller: autorizzare la firma digitale su aumenti e moduli. 

 
Questi atti parlamentari sono giunti al vaglio della commissione giuridica del 
Consiglio degli stati, che ha accettato le più pericolose (contestazione della 
pigione iniziale e reddito abusivo) demandandole tutte al Consiglio federale e 
invitandolo a tenerne conto nella prevista revisione del CO.  
L’associazione nazionale assieme alle sezioni cantonali si sta preparando al 
lancio di un referendum, qualora la protezione dell’inquilino garantita dal CO 
venisse indebolita. 
 
 
 
4. L’attività dell’ ASI/FSI 

 
4.1 La sezione 

 
Il 1° ottobre il comitato dell’ASI ha incontrato Carlo Sommaruga, nuovo 
presidente nazionale dell’associazione, e Natalie Imboden, nuova segretaria. 
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L’occasione è stata propizia per far conoscere l’organizzazione della nostra 
sezione, che per molti aspetti differisce da quella di altri cantoni, e far capire 
che la situazione finanziaria sempre precaria dell’ASI è strettamente legata 
alle particolarità territoriali, che la obbligano ad essere presente nelle diverse 
regioni del Cantone e che estende l’attività degli uffici di consulenza 
dall’informazione, all’accompagnamento nelle diverse istanze e fino alla 
stesura dei ricorsi. In altre sezioni cantonali tali attività sono ridotte o svolte 
da legali con i quali le sezioni collaborano. 
 
I contatti fra le sezioni sono proseguiti con un incontro a Berna, durante il 
quale sono stati dibattuti diversi aspetti legati al lancio dell’eventuale 
referendum sulle modifiche del CO e alla modalità migliore di affrontare la 
campagna a sostegno dell’iniziativa popolare “Più abitazioni a prezzi 
accessibili”. Contatti sempre proficui anche per il continuo scambio di 
esperienze  fra i diversi responsabili regionali. 
 
Un tema importante su cui l’ASI ha investito le proprie energie è l’accordo con 
la sezione di Bellinzona per una sua entrata nell’ASI e  conseguente 
scioglimento della sezione di Bellinzona a Valli. 
Al momento in cui le sezioni regionali di Locarno, Mendrisio e  Lugano si 
erano sciolte e riunite sotto il cappello della Federazione della svizzera 
italiana, la sezione di Bellinzona e Valli aveva deciso di mantenere la propria 
indipendenza, pur facendo capo alla federazione per la prestazione di diversi 
servizi. La sezione di Bellinzona a Valli ha sempre avuto all’interno del 
comitato ASI i suoi rappresentanti e ha sempre collaborato all’attività politica 
dell’ASI. Nel corso del 2018 si sono intensificati i contatti fra l’ASI e la sezione 
di Bellinzona per giungere all’entrata della sezione nell’ASI. Dopo uno 
scambio di proposte si è giunti ad un accordo, che l’assemblea di Bellinzona 
ha ratificato nel novembre 2018  e che prevede lo scioglimento della sezione 
e condizioni transitorie fino al 31.12 2021. 
 
La revisione degli statuti dell’ASI è stato un altro aspetto che ha richiesto 
lavoro e tempo per arrivare ad armonizzare in un documento chiaro e attuale 
le disposizioni che regolano l’organizzazione, il funzionamento e altri aspetti 
che nel  tempo il comitato aveva modificato. È stata l’occasione per un’analisi 
della contabilità dell’ASI dei diversi uffici regionali per capire potenzialità di 
miglioramento e punti critici. 
 
Anche durante il 2018 l’ASI ha promosso, collaborando con il Cantone, i corsi 
di formazione per tutori e curatori, consolidando il suo ruolo d’impresa 
formatrice. Ha pure continuato l’informazione per sollecitare gli inquilini a 
chiedere la riduzione della pigione. 
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In più occasioni l’ASI ha sollecitato il DSS chiedendo di essere informata sulla 
sorte del PCA e proponendo nuovamente una collaborazione per informare 
chi è al beneficio di prestazioni sociali della possibilità di ridurre le pigioni per 
l’abbassamento del tasso ipotecario di riferimento. Questa proposta è 
sfociata in un incontro avuto in dicembre con l’USSI, nel quale si sono gettate 
le basi, si spera, per una collaborazione fattiva che dovrà essere approfondita 
e definita ad inizio 2019. 
 
L’ASI ha continuato a partecipare attivamente ai diversi incontri organizzati 
da “Il franco in tasca” e dal “Tavolo di lavoro sulla povertà”, proponendo 
anche temi da approfondire. Occasioni importanti per far conoscere la nostra 
associazione, spiegare il suo ruolo e i suoi interventi e offrire, quando e dove 
possibile, la propria collaborazione. 
 
 
4.2 L’attività politica 

 
Il 2018 sarà tuttavia ricordato per il lancio dell’iniziativa popolare cantonale 
“NO alle pigioni abusive SI alla trasparenza” per l’introduzione del formulario 
ufficiale a inizio locazione.  L’iniziativa promossa dall’ASI e sostenuta da 
partiti, sindacati e organizzazioni diverse, ha raccolto 7606 firme ed è stata 
depositata il 19 giugno alla cancelleria cantonale ed in seguito dichiarata 
riuscita. La raccolta delle firme tramite bancarelle, presidi, IU e l’impegno di 
tutti, ha portato l’ASI a contatto con tanti cittadini e ha permesso di 
raccogliere i sentimenti che molti nutrono nei confronti dei politici che mal 
riescono ad interpretare i bisogni degli inquilini. Anche i temi della 
speculazione e della gestione del territorio sono stati spesso argomenti di 
discussione e di sostegno all’iniziativa, firmata non solo da inquilini ma anche 
da proprietari che la consideravano utile a tutela della loro correttezza. 
 
 
4.3 L’attività di consulenza e assistenza giuridica degli uffici 

 

É sempre difficile valutare il numero delle consulenze che viene fornito dai 
nostri uffici, considerato che, una volta noto il contatto elettronico e il nome 
della consulente, l’inquilino si rivolge direttamente, ciò che permette di evitare 
un appuntamento e di risolvere le questioni più semplici, ma che comporta 
anche un dispendio di tempo ed energia non quantificabile. 
Si è deciso così di raccogliere come dato certo e inequivocabile solo il 
numero degli incarti aperti in seguito alla consulenza in ufficio.  
Nel 2018 sono stati così trattati 952 incarti dagli Uffici regionali e dalla 
Sezione di Bellinzona e Valli. Più esattamente l’ufficio di Balerna ha aperto 
201 incarti, Bellinzona 197, Locarno 57 (su un totale di 557 consulenze) e 
Massagno 497.  
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Alcuni incarti aperti si risolvono dopo uno scambio di lettere, un incontro o un 
accordo extragiudiziario, altri necessitano di essere portati davanti a un ufficio 
di conciliazione in materia di locazione (UC) o addiritura in Pretura. 
 
In particolare risultano: 
 
 

 

 
Le consulenti dell’ASI hanno pertanto complessivamente presenziato a ben  
162 udienze presso gli Uffici di conciliazione in materia di locazione e 47 in 
Pretura. 

 
La maggior parte delle richieste di assistenza concernono, nell’ordine, la 
ricerca del subentrante, i difetti nell’appartamento o le riduzioni per cantiere, i 
conguagli, i danni a fine locazione, le pratiche legate alla disdetta 
dell’inquilino o del locatore, le domande di riduzione della pigione o le 
verifiche degli aumenti. 

 
 

4.4 L’attività di consulenza del Centro Infoalloggio 

 
Nel 2018 le telefonate pervenute al nostro servizio Infoalloggio sono state 
2388, totalizzando una media di 200 contatti ogni mese, simile a quella del 
precedente anno. Considerato che il servizio è aperto 4 giorni alla settimana 
per una durata di 2 ore giornaliere (ad eccezione delle 4 settimane all’anno 
durante le quali tutti gli uffici sono chiusi) si ha che per ogni giorno d’apertura 
la nostra consulente ha ricevuto una media di circa 13 richieste. Per i due 
terzi si tratta di domande telefoniche provenienti da non soci.  
 
I numeri nel dettaglio, in base alla tipologia dei casi trattati, sono i seguenti: 
- difetti: 370 
- disdetta per mora: 366 
- subentrante: 354 
- pretese danni: 183 
- spese accessorie: 134 
- riduzione della pigione: 100 

            Udienze 
Uffici / Sezione 

Ufficio di 
conciliazione 

Pretura 

Massagno 82 23 

Bellinzona 37 6 

Balerna 25 11 

Locarno 18 7 
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- disdetta locatore: 95 
- deposito garanzia: 57 
- aumento pigione: 49 
- disdetta inquilino: 42 
- vari: 569 
 
4.5 La situazione dei soci 

 
Come l’anno scorso, anche quest’anno si è riusciti ad avere un incremento 
dei soci, di 78 unità, pari in percentuale a un aumento dell’1,22%. La regione 
nella quale l’incremento è stato maggiore è il luganese. I soci sono diminuiti 
solo nel mendrisiotto, ma di un numero irrisorio. 
 

 
4.6 La situazione finanziaria 2018/2019 

 

Per il secondo anno consecutivo conto economico e bilancio si sono chiusi 
con un utile. Per i dati puntuali del conto economico e gli ulteriori dettagli si 
rimanda alla documentazione allegata, in particolare alla tabella. Il consuntivo 
2018 si chiude con un utile di fr 14'325.52. 
Breve commento alle singole voci di costo e ricavo: 
 
Costi 
 
stipendi 
Stipendi federazione:  fr 3'500.- in meno rispetto al 2017 per lo stipendio di 
maggio non versato a    Valentina perché  partita il 30 aprile. 
Francesca è entrata in servizio il 01.06 
Stipendi Locarno: fr 2'000.- circa in meno rispetto al consuntivo 2017 
perché quando     Valentina ha lasciato il lavoro di consulente 
a Locarno, questo è stato     assunto provvisoriamente da 
Yvette con un numero minore di ore. 
Stipendi Balerna: rispetto al 2017 ci sono circa fr 3'000.- in meno.  

Nel primo trimestre 2017, Valentina ha collaborato a Balerna.  
Nel 2018 Clarissa ha terminato a settembre e Claudia ha iniziato a novembre. 
Costi aggiuntivi di supplenza a Luciano nel 2017. Nel 2018 senza costo 
supplenza, Daniela ha sostituito Simona. 
 
Amministrazione 
Federazione:  fr 8'443.25 è riferito in gran parte al lavoro informatico 
per la gestione dei    soci. 
Lugano:  minor uscita rispetto al 2017 perché in quell’anno si sono 
sostituiti due PC. 
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Stampati 
stampati federazione: fr 4'167.51 sono stati ristampati gli opuscoli con 
polizza annessa. 
ASLOCA:  fr 12'612.- Versamento di fr 2.- per socio. 
Iniziativa ASLOCA: fr 7'065.- versamento di fr 1.60 per socio. Inclusa 
quota parte Bellinzona. 
Iniziative e referendum: fr 3'384.- costi per il lancio dell’iniziativa popolare per 
il formulario     ufficiale. 
Formazione:  fr 2’482.- sono i costi per la presenza al seminario di 
Neuchâtel. 
 
Ricavi 
 
Quote sociali:  fr 374'992.03 si consolida l’andamento positivo  
Prestazioni ordinarie: fr 14'500.-  rispetto al consuntivo 2017 si registrano fr 
3'650.- in meno     dovuto a un minor numero di 
accompagnamenti. 
Prestazioni fatturate:  fr 53'129.- ricordo che sono i versamenti delle varie 
PG che ci assegnano un    mandato. La differenza rispetto al  
2017 è notevole fr 19'373.- . In parte é    dovuta alla contropartita 
negativa alla voce prestazioni ordinarie. Meno    entrate per gli 
accompagnamenti perché gli stessi vengono fatturati alle PG.  
   Ancora una volta sottolineo come questa posizione, che 
influenza in modo    notevole il risultato d’esercizio, non è 
possibile preventivarla con     attendibilità. 
Ricavi diversi 
Ricavi federazione: fr 3'000.- si tratta del riversamento di metà delle 
indennità ricevute da     Marina come vicepresidente 
dell’ASLOCA/MV/ASI. 
Contributi per iniziative: fr 2'064.70 è il rimborso delle spese sostenute 
dall’ASI per l’iniziativa     popolare, versati da VPOD; UNIA; 
PS. 
Rimborsi ass.soc. e div. fr 4'291.20 è il rimborso della sezione di 
Bellinzona per il salario e oneri    sociali di Valentina per il 
periodo in cui ha lavorato nell’ufficio di Bellinzona. 
 
 
Commento generale. 
 
Per il secondo anno consecutivo registriamo un aumento dei soci, tendenza 
che quindi si conferma e ci può indurre da preventivare questa entrata, per il 
prossimo anno, con più ottimismo. 
Per la seconda volta registriamo pure un avanzo d’esercizio che non ci può 
che rallegrare. 
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Vale la pena comunque fare un parallelo con il preventivo per capire perché 
siamo partiti da una perdita di fr 46'450.- per giungere ad un utile di fr 
14'872.- 
Il totale dei costi é inferiore di fr 5'882.- ( fr 7’272.- rispetto al consuntivo 
2017).  
Ciò è dovuto in particolare al contenimento delle voci: amministrazione 
generale (fr 3’000.-) e banca e posta ( fr 2'000.-) 
Il totale dei ricavi ha avuto un aumento di fr 55'440.- . L’incasso delle quote 
sociali ha avuto un incremento di fr 11'000.-. le quote sezionali di fr 2'000.- , 
le prestazioni fatturate di fr 28’500.-, i contributi pubblici di fr 1'772.- contributi 
volontari e per prestazioni di fr 2'000.- , ricavi diversi fr 1'400.-  , contributi per 
iniziative fr 2'064.- rimborsi fr 4'900.-. Altre piccole variazioni sono registrate 
nelle singole voci. 
Si poteva preventivare meglio e non essere assillati dal deficit prospettato? 
Difficile rispondere con sicurezza. Le voci principali sono: le quote sociali e le 
prestazioni fatturate. 
Per le prime, come già commentato sopra, in futuro si può essere un po’ più 
ottimisti,  per le seconde, le variazioni di anno in anno sono sempre 
importanti e non prevedibili. Le quote sezionali sono sempre state 
preventivate in fr 12'500.- in questo caso l’importo per il prossimo anno può 
essere adeguato al risultato finale. Ai contributi pubblici si sono aggiunti quelli 
di Locarno e Losone, versati per la prima volta nel 2018. I contributi volontari 
e per prestazioni sono a discrezione dei nostri soci. 
Le altre voci (iniziative e rimborsi) sono eccezionali e hanno comunque la loro 
contropartita alle uscite. Il nostro risultato d’esercizio è quindi determinato 
soprattutto dalle prestazioni fatturate e ogni biennio dalla giornata di 
formazione. Le restanti voci subiscono variazioni minime, che comunque 
riferite a una cifra d’affari di mezzo milione possono far risaltare la differenza 
fra preventivo e consuntivo. Mi sento però anche di dire che non abbiamo un 
deficit strutturale, ma variazioni alle quali non possiamo far fronte in modo 
incisivo. Difficile diminuire i costi oltre a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, 
come è altresì arduo aumentare i ricavi. 
Le stesse argomentazioni le possiamo fare anche riferite al preventivo 2019, 
per il quale, che già in sede di analisi avevo espresso più o meno le stesse 
argomentazioni, soprattutto riferite alla differenza con il preventivo 2018.  
 
 

 
Francesca Coda J., segretaria generale ASI/FSI 

 
 
(La redazione dell’intero rapporto, a esclusione della parte da 4.3 a 4.5, è 
avvenuta ad opera della presidente Elena Fiscalini) 


