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Sistemi misti 
 
 

maggioritario + proporzionale 
nei circondari  

di Coira / Fünf Dörfer 
(modello E) 

 

 Circondari elettorali per il 
sistema maggioritario: 

 - 32 (31) circondari elettorali 
  attuali 

 -- circondario di Avers  
   (troppo piccolo) 

    unire con il circondario  
   di Rheinwald 

   -- ev. unire i circondari di  
    Belfort/Alvaschein  
- dividere i circondari  

elettorali troppo grandi di  
Rhäzüns, Davos, Ilanz,  
Oberengadin; 

 ev. formare altri circondari  
elettorali più piccoli con  
3 - 5 seggi 

 

 Circondari elettorali per il 
sistema proporzionale: 

 circondari elettorali attuali di 
Coira e Fünf Dörfer 

 
 

 In totale 42/43 circondari 
elettorali:  

maggioritario + proporzionale 
a seconda del numero di seggi 
del circondario elettorale 
               (modello F) 

 

 Circondari elettorali per il sistema 
maggioritario: 
unire i circondari elettorali attuali 
con 1 - 5 seggi = 32 (31) circondari 
elettorali 
- unire Avers con Rheinwald, ev.  
  anche Belfort con Alvaschein  
 

 Circondari elettorali per il sistema 
proporzionale: 
circondari elettorali attuali con più 
di 5 seggi = 6 circondari elettorali: 
Ilanz, Davos, Engadina Alta, 
Rhäzüns, Coira, Fünf Dörfer 

  
     sia Coira, sia Fünf Dörfer sono 

sufficientemente grandi per il 
sistema proporzionale isolato. 

 Formare unioni di circondari 
elettorali con i circondari troppo 
piccoli per il sistema proporzionale 
isolato (Ilanz, Davos, Engadina 
Alta, Rhäzüns) oppure sistema 
biproporzionale sulla base di tutti 
e 6 i circondari con sistema 
proporzionale 

maggioritario + proporzionale 
in tutto il Cantone 

 
(modello G) 

 

 Sistema maggioritario: 1 seggio 
per circondario elettorale (= ca. 
50 seggi) 
Circondari elettorali: 
circondari attuali e altri circondari 
che devono essere divisi 
(analogamente al modello A  
= ca. 50 circondari elettorali) 
 

 Sistema proporzionale: ca. 70 
seggi rimanenti  
Circondari elettorali (2 varianti): 
a) regioni (11 circondari elettorali) 

Unioni di circondari elettorali 
per regioni troppo piccole o 
sistema biporporzionale sulla 
base dell'insieme di queste 
regioni 

b) circondari del sistema 
maggioritario (ca. 50 circondari 
elettorali) 

 Sistema biproporzionale su base  
cantonale 

 
 
 

proporzionale + maggioritario 
con le regioni quali 
circondari elettorali 

(modello H) 
 

 Regioni quali circondari elettorali 
- Sistema maggioritario: regioni 

con  5 seggi 
- Sistema proporzionale: regioni 

con  5 seggi 

 Sistema maggioritario: 
- regioni Bernina (3), Moesa (5) 

ed ev. Albula (5) 

 Sistema proporzionale isolato in 
grandi regioni: 
- Regione Plessur (25), Landquart 

(16), Surselva (14), Imboden 
(13), Prettigovia/Davos (16), ev. 
Maloja (9) 

 Sistema proporzionale in unioni 
di circondari elettorali (UCE) 
oppure sistema biproporzionale 
con le regioni troppo piccole per 
il sistema proporzionale: 
- regioni Engiadina Bassa /Val 

Müstair (6) e Viamala (8) 
- possibilità/varianti di UCE: 
   -- Engiadina Bassa/Val Müstair  

 (6) + Maloja (9) 
              -- Viamala (8) + Albula (5) 
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     2 circondari con sistema 
  proporzionale e 40 - 41  
  circondari con sistema  
  maggioritario 

 

 Modello paragonabile: 
Cantone di Appenzello 
Esterno 

 
    

 Modello paragonabile: Cantone di 
Uri 

 
 

 Modelli paragonabili: Modello 
grigionese / Piccolo Primo 

 In totale 2 regioni con sistema 
maggioritario, 5 regioni a sé 
stanti con sistema proporzionale 
e 4 regioni con sistema 
proporzionale in UCE oppure con 
sistema biproporzionale 

 


