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1 Testo della macro-situazione
Città Biasca

Radicamento regionale

Fonti: Agenzia federale tedesca per la cartografia e la geodesia (BKG).

Cifre chiave comune
2017 2022 Δ 2017 2020 Δ

Popolazione (permanente) 6'126 6'111 -0.2% Onere fiscale famiglie 4.4% 3.7% -0.7%p.
Numero econ. dom. (2016-2021) 2'662 2'694 1.2% Onere fiscale celibe/nubile 10.2% 11.4% 1.1%p.
Stranieri (quota) 35.0% 33.7% -1.3%p. Ø reddito netto (2014 - 2019) 64'347 65'311 1.5%

2012 2020 Δ 2020
Aziende 490 525 7.1% Varietà delle branche di attività econ. molto vario
Occupati 2'809 3'216 14.5% Concentrazione delle imprese molto basso
Addetti ETP 2'235 2'591 15.9% Dinamica nella fond. di impr. (2016-2020) nella media

Descrizione ubicazione macro
Biasca è, secondo la definizione dell'UST un «comune industriale di un centro rurale» del Cantone di Ticino e non appartiene a nessuna
agglomerazione. La città di Biasca conta 6'111 abitanti (2022), e 2'694 economie domestiche (2021); dimensione media di un'economia domestica:
2.3. Il saldo migratiorio medio ammonta, tra il 2016 e il 2021, a -1 persone. Secondo Fahrländer Partner (FPRE) & sotomo, il 16.1% delle economie
domestiche apparteneva, nel 2021, al ceto alto (Svizzera: 35.1%), il 38.5% delle economie domestiche al ceto medio (Svizzera: 31.2%) e il 45.4%
delle economie domestiche al ceto basso (Svizzera: 33.7%). Tra il 2018 e il 2021, il carico fiscale medio per famiglie è diminuito leggermente e per
celibi/nubili è stato stabile. Secondo il censimento delle aziende dell'UST (STATENT), la città di Biasca contava 525 aziende con 3'216 addetti nel
2020. Questo corrisponde ad un aumento di 35 aziende e a un aumento di 407 addetti dal 2012. Delle 2'591 unità equivalenti a tempo pieno, 29.5
(1%) appartengono al primo settore, 752.3 (29%) al settore industriale e 1'809 (70%) al settore dei servizi. Secondo il censimento delle aziende
dell'UST ed in base alla quota degli equivalenti a tempo pieno (ETP), le attività economiche più importanti a Biasca sono «Lavori di costruzione
specializzati» (12.8% degli ETP), «Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte» (9.9% degli ETP) e «Commercio al dettaglio, escluso quello di
autoveicoli e di motocicli» (9.1% degli ETP).

La città contava alla fine del 2021, un effettivo di 3'621 unità immobiliari, di cui 1'282 case unifamiliari e 2'339 appartamenti in case plurifamiliari. La
quota delle case unifamiliari è con il/l' 35.4% in un confronto nazionale (21.5%) fortemente superiore alla media. Con un'attività edilizia media di 38
appartamenti (2015 - 2020; 1.14% dell'effettivo 2015), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 2.49% (90 appartamenti) in un confronto nazionale
(1.31%) fortemente superiore alla media. Questo corrisponde a 90 unità abitative, delle quali il/l' 81% sono di vecchia costruzione e il/l' 97%
appartamenti in affito. Secondo il modello prospettivo abitazione di FPRE, nella città di Biasca è attesa tra il 2021 e il 2035, sulla base di uno
scenario medio e una politica di pianificazione territoriale invariata, una domanda supplementare di 134 appartamenti (per anno: 10).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media) ammonta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE (dati al 31 Marzo
2023), a 6'178 CHF/m² per le case unifamiliari e a 6'400 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà, l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che
si trovano in una zona media è di 157 CHF/m²a.  I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato) ammontano, a dipendenza della zona, per una
casa unifamiliare tipica a 130 - 160 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 385 - 715 CHF/m² (PPP) risp. 130 - 160 CHF/m² (AA). In un
confronto regionale, il livello dei prezzi è molto alto. Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella regione MS Tre Valli
sono aumentati del 47.7%, (terreno edificabile per CU: 85.3%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del 109.6% (terreno
edificabile per CPF con PPP: 399.2%).  Secondo la valutazione di FPRE, il mercato di Biasca è attualmente valutato come basso.

Secondo i modelli di valutazione edonici di FPRE (dati al 31 Marzo 2023), gli affitti per una superficie d'ufficio tipica (nuova costruzione) ammontano
a 134 CHF/m². Gli affitti per una superficie di vendita tipica ammontano a 201 CHF/m². Secondo il modello prospettico di FPRE ed in base ad uno
scenario medio è prevista, tra il 2020 e il 2035, una domanda supplementare di 17'539 m² (+7.5%, 1'169 m² per anno) di superficie lorda nel settore
del commercio nella città di Biasca. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato) ammontano, a dipendenza della micro-situazione, per un
edificio d'uffici tipico a 135 - 160 CHF/m² e per un edificio di vendita tipico a 135 - 160 CHF/m². Per un edificio commerciale tipico con una micro-
situazione media questi valori ammontano a 165 - 205 CHF/m².
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2 Macro-situazione residenziale
Città Biasca

Struttura economie domestiche
Segmenti di domanda 2021 Città Svizzera Δ (in pp) Fase di vita 2021 Città Svizzera Δ (in pp)

1 Rurale tradizionale 18.3% 11.7% 6.6 Giovani single 4.7% 7.1% -2.5
2 Lavoratori moderni 16.5% 10.5% 6.0 Single età media 8.8% 10.4% -1.6
3 Alternativa improvvisata 10.6% 11.5% -0.9 Single anziani 22.4% 19.3% 3.1
4 Ceto medio classico 16.9% 10.0% 6.9 Giovani coppie 2.2% 4.6% -2.4
5 Ceto medio aperto 12.8% 10.9% 1.9 Coppie età media 3.0% 5.2% -2.1
6 Alternativa affermata 8.8% 10.3% -1.5 Coppie anziani 21.6% 19.6% 2.0
7 Ceto alto borghese 6.0% 8.1% -2.2 Famiglie con bambini 25.3% 23.7% 1.6
8 Ceto alto orientato alla formazione 3.3% 9.1% -5.8 Famiglie monoparentali 6.3% 5.8% 0.5
9 Avanguardia urbana 6.8% 17.8% -11.0 Coabitazione 5.7% 4.3% 1.4

Mercato dell'alloggio
2016 2021 Δ Tasso abitazioni vuote (TAV) / Quota abitazioni nuova costr. (QANC)

Numero abitazioni 3'344 3'621 8.3%
  di cui case monofamiliari 1'266 1'282 1.3%
  quota case unifamliari 37.9% 35.4% -2.5%p.
Numero abitazioni 1-1.5 locali 70 85 21.4%
Numero abitazioni 2-2.5 locali 469 541 15.4%
Numero abitazioni 3-3.5 locali 962 1'041 8.2%
Numero abitazioni 4-4.5 locali 1'279 1'377 7.7%
Numero abitazioni 5+ locali 564 577 2.3%
Quota abitazioni non occupate (2021) 0.2% 2.5% 2.3%p.
Attività edilizia media (2015 - 2020) 38

Valori di mercato, affitti di mercato e livelli prezzi
Località Biasca CHF/m²(a) Valori / affitti di mercato: nuovo (n) / vecchio (v), dati di transazione
PPP nuovo (standard medio), 4.5 locali 6'400 CHF/m² CHF/m²a
PPP vecchio (standard medio), 4.5 locali 5'236

Casa indipendente nuova (standard medio) 6'178
Casa indipendente vecchia (standard medio) 5'252

App. in affitto nuovo (standard medio), 4.5 locali 157
App. in affitto vecchio (standard medio), 4.5 locali 133

Valori intr. terreno edificabile casa plurifam. in PPP 385 - 715
Valori intr. terreno edificabile casa unifam. (CU) 130 - 160
Valori i. terreno edificabile casa plurifam. a reddito 130 - 160

Tasso d'attualizzazione (destinazione: app. in affitto) 4.2%

Prospettive
Scenari 2035 (abitare) 2021 - 2035 p.a. Evoluzione del numero di economie domestiche

Crescita demografica 30 0.5% 2
Sviluppo numero econ. domestiche 134 5.0% 10
Maggior richiesta appartamenti d'affitto -4 -0.2% 0
Maggior richiesta immobili di proprietà  138 13.6% 10

Segmenti di domanda nel mercato degli alloggi con potenziale

Segmento principale 2 Lavoratori moderni
Segmento complementare 1 1 Rurale tradizionale
Segmento complementare 2 3 Alternativa improvvisata

Macro-rating abitazione
Rating attuale prospettivo

Dimensioni del mercato e riserve edili 4.0 3.5
Evoluzione del numero di economie domestiche 2.5 3.0
Stratificazione sociale 1.5 1.5
Imposizione fiscale 4.0 4.0
Evoluzione dell'offerta offerta  = domanda
Temperatura att. del
mercato e trend debole, stabile

Rating di sintesi - residenziale 2.99 2.74
Valutazione Luogo sfavorevole con un potenziale di

miglioramento costante

Fonti: ARE, FSO, FTA, FPRE & Sotomo, modello prospettico FPRE, IMBAS FPRE (Dati al 31 Marzo 2023).

Fahrländer Partner AG Analisi della posizione: Piazzale Comunale 2, 6710 Biasca 2° trimestre 2023
Raumentwicklung Pagina 3 / 8

2020 2025 2030 2035
2'550
2'600
2'650
2'700
2'750
2'800
2'850
2'900
2'950
3'000

Stagnazione Tendenza Prosperità

0

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

PPP (n)  PPP (v)   CU (n)     CU (v)
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Affitto (n)   Affitto (v)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

TAV Città TAV Svizzera
QANC Città QANC Svizzera

5.55.04.54.03.53.02.52.01.51.00.5
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

Rating attuale

R
at

in
g 

pr
os

pe
tti

vo



3 Testo micro-situazione
Piazzale Comunale 2, 6710 Biasca

Posizione dell'immobile

Fonti: Agenzia federale tedesca per la cartografia e la geodesia (BKG).

Descrizione ubicazione micro
All'indirizzo Piazzale Comunale 2 nella città di Biasca secondo il rating dell'ubicazione micro FPRE, si è in presenza di un' ubicazione
nella media per il segmento residenziale (3.0 di 5.0), un' ubicazione buona per superfici di ufficio (4.0 di 5.0) e un' ubicazione buona
per superfici di vendita (4.0 di 5.0).

L'ubicazione è parzialmente soleggiata e ha un'attrattiva e indisturbata vista fino in lontananza. La superfice è in pendenza, la
pendenza varia tra 8.0 e 11.0 gradi.

La posizione presa in esame si trova all'interno di una zona centrale. L'immagine del quartiere per il segmento residenziale è piuttosto
scarsa, si tratta di un ambiente abitativo sfavorevole. L'immagine del quartiere per superfici d'ufficio è media, si tratta di un'ubicazione
media per superfici d'ufficio. L'immagine del quartiere per superfici commerciali è media, si tratta di una zona con un numero medio di
passaggi . Nelle immediate vicinanze si trovano molti edifici datati, la gran parte di essi è stata costruita tra il 1945 e il 1967. Nelle
immediate vicinanze (raggio di 150 metri) sono presenti in maniera preponderante persone più anziane con una quota del 40%.
Seguono le persone di età media con una quota del 28%, giovani adulti con una quota del 17% e bambini con una quota del 15%. In
base all'analisi dei segmenti di domanda del mercato residenziale (FPRE & sotomo) è la classe inferiore con una quota del 52%
(46% nel comune) la classe sociale più rappresentata nel vicinato. Con il 37% segue la classe media e con il 11% la classe
superiore. La fase di vita maggiormente (FPRE & sotomo) rappresentata è quella delle economie domestiche con una persona sola
in età avanzata.

Nel raggio di 300 metri sono situati 2 negozi di alimentari. Il negozio di alimentari più vicino è una Migros e si trova a ca. 264 metri di
distanza. Il centro commerciale più vicino è situato a 22.5 chilometri di distanza. Ad una distanza raggiungibile a piedi sono situati 8
fornitore/i di servizi (banca, posta, ecc.) e 7 ristoranti. Strutture ricreative si trovano ad una distanza percorribile a piedi. Zone di svago
sono presenti nelle vicinanze. Il corso d'acqua più vicino è un fiume, che si trova a circa 750 metri di distanza. Il bosco più vicino è a
circa 250 metri di distanza.

L'ubicazione offre buoni collegamenti alla rete dei trasporti pubblici e ottimi collegamenti alla rete stradale. La prossima fermata dei
mezzi pubblici è a 50 metri di distanza. La classe di qualità del trasporto pubblico è una B (collegamenti buoni). Il collegamento
autostradale più vicino è a 1.2 chilometri di distanza.

La posizione presa in esame è caratterizzata da leggero inquinamento fonico. L'inquinamento fonico causato dal traffico stradale è di
54 decibel di giorno e di 46 decibel di notte. Non è presente inquinamento fonico causato da traffico aereo.
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4 Micro-situazione residenziale
Piazzale Comunale 2, 6710 Biasca

Micro-rating residenziale
5.0

Ubicazione micro 3.0 - posizione media
Soleggiato Con carenze
Vista Vista a lontananza attraente, non edificabile
Immagine del quartiere Ambiente abitativo sfavorevole
Prestazioni Distanza percorribile a piedi (Migros 264m)
Rilassamento Distanza percorribile a piedi
Mezzi di trasp. pubblici Buoni collegamenti
Collegamento alla strada Ottimi collegamenti
Inquinamento acustico (dominante, notte) Leggero inquinamento acustico 

Informazioni sull’ubicazione micro

Immagine del quartiere*

Segmento di domanda dominante abitare Alternativa affermata Numero di economie domestiche in un ettaro 25.00
Fase di vita dominante Single anziani Periodo di costruzione dominante** 1946-1960

Quota del periodo di costruzione dominante** 60.0%

Quota di famiglie secondo la classe sociale Struttura d'età

Micro-centralità Rilassamento

Numero di ristoranti* 7 Numero di strutture per il tempo libero* 14
Numero di negozi* 2 Distanza dal fiume più vicino (m) 750
Tipo del negozio più vicino Migros Distanza dal lago più vicino (m) 1'500
Numero di servizi* (banca, ufficio postale, ecc.) 8 Distanza dalla foresta più vicina (m) 250
Distanza dal centro commerciale più vicino (m) 22'494

Traffico Inquinamento acustico (dbA)

Classe di qualità dei trasporti pubbl. B: collegamento buono
Distanza dalla fermata del trasporto pubblico più vicina (m) 50
Distanza dalla stazione InterCity IC più vicina (m) 18'900
Numero di collegamenti alla rete stradale* 50
Distanza dallo svincolo autostradale più vicino (m) 1'200

* nel raggio di 300m, ** nel raggio di 100m, *** nei 9 ettari circostanti.
Fonti: ARE (2021), BAFU (2018), BAZL (2020), Cybwell (2020), FPRE (2° trimestre 2023), GWS (2019), OSM (2021), STATPOP (2019).
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5 Micro-situazione residenziale: carte
Piazzale Comunale 2, 6710 Biasca

Segmento di domanda dominante abitare Quota delle economie domestiche di ceto alto
0.5 1.0

Rurale tradizionale Alternativa affermata < 20% 60 - 80%

Lavoratori moderni Ceto alto borghese 20 - 40% > 80%

Alternativa improvvisata Ceto alto orientato alla formazione 40 - 60%

Ceto medio classico Avanguardia urbana

Ceto medio aperto

Fase di vita dominante Quota di famiglie con bambini

Giovani single Coppie anziani < 10% 30 - 40%

Single età media Famiglie con bambini 10 - 20% >  40%

Single anziani Famiglie monoparentali 20 - 30%

Giovani coppie Coabitazione

Coppie età media

Fonti: BKG & Esri (2020), FPRE & sotomo (2021), GWS (2019), STATPOP (2019).
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6 Micro-situazione: carte microcentralità
Piazzale Comunale 2, 6710 Biasca

Negozi e centri commerciali Banche, uffici postali e scuole
0.5 1.0

LOGO Negozi Scuola primaria Banca

Negozi (vari) Scuola secondaria Ufficio postale

Centro commerciale Scuola cantonale / professionale

Classe di qualità dei trasporti pubbl. Inquinamento acustico stradale notturno (dB)

Classe A: accesso molto buono ≤ 40 60 - 64.9

Classe B: buona accessibilità 40 - 44.9 65 - 69.9

Classe C: accessibilità media 45 - 49.9 70 - 74.9

Classe D: bassa accessibilità 50 - 54.9 ≥ 75

55 - 59.9

Fonti: ARE (2021), BAFU (2018), BAZL (2020), BKG & Esri (2020), Cybwell (2020), STATENT (2019), STATPOP (2019).
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7 Analisi della posizione
Impressum

Condizioni di utilizzo

Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni sono di proprietà di Fahrländer Partner AG Raumentwicklung. Questo prodotto non può essere rivenduto o
riprodotto senza il previo consenso scritto dell'autore. Singoli passaggi di testo o dati possono essere citati, a condizione che l'autore e la fonte siano
riconoscibili.

Tutte le informazioni e i modelli contenuti in questa pubblicazione sono stati elaborati e calcolati da Fahrländer Partner AG Raumentwicklung con la
massima cura sulla base degli ultimi dati disponibili. Tuttavia, nessuna garanzia può essere data riguardo alla correttezza, accuratezza, attualità e
completezza di queste informazioni. Il contenuto di questa pubblicazione è inteso solo a scopo informativo. Si esclude qualsiasi responsabilità.

Informazioni su FPRE

Fahrländer Partner AG Raumentwicklung (FPRE) è una società privata di consulenza e ricerca con sede a Zurigo e uffici a Berna e Francoforte sul
Meno. FPRE è di proprietà dei soci ed è completamente indipendente. L'azienda è uno dei principali fornitori di dati e modelli digitali per la valutazione
immobiliare e lo sviluppo territoriale. Con il sistema di valutazione e analisi immobiliare IMBAS, FPRE gestisce una delle maggiori applicazioni
economico-immobiliari per la Svizzera, la Germania e il Principato del Liechtenstein. FPRE fornisce inoltre dati di mercato, modelli di valutazione e
benchmark tramite interfacce standardizzate (API), consentendo integrazioni senza interruzioni nei processi digitali. Valutazioni, benchmark e
valutazioni automatizzate per l'analisi e la valutazione di interi portafogli ipotecari o portafogli di investimento sono così disponibili praticamente in tempo
reale.

L'Analisi della posizione combina i dati macro e micro così come i rating dell'ubicazione in modo strutturato e chiaro per ogni indirizzo in Svizzera. Sono
disponibili analisi specifiche per i seguenti utilizzi: residenziale, ufficio, commercio al dettaglio e artigianale/industriale. Le analisi possono essere
riprodotte in maniera completa o ridotte tramite un click a singoli tipi di utilizzo. L'analisi dell'ubicazione può essere acquistata singolarmente da
Fahrländer Partner AG Raumentwicklung o tramite licenza forfettaria.

Per saperne di più:

https://it.fpre.ch/tools/imbas/standortanalyse/

Contatto
Fahrländer Partner
Raumentwicklung
Seebahnstrasse 89
8003 Zurigo

+41 44 466 70 00
info@fpre.ch
https://it.fpre.ch/

Posizioni
Zurigo
Berna
Francoforte
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