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Editoriale

Gentili lettori,
l’Ufficio federale delle strade (USTRA) opera seguendo 

costantemente l’evoluzione, le conquiste e le condizioni 

quadro in campo tecnologico e ambientale. Prendia-

mo ad esempio l’intervento di risanamento sulla stra-

da del Gran San Bernardo nel Cantone del Vallese, con 

numerosi ponti, gallerie di protezione e altri manufatti 

che mostrano ormai i segni del tempo: «Strade e traffi-

co» spiega l’approccio sostenibile dell’USTRA all’intero 

 progetto.

Sostenibilità che non è solo sinonimo di ecologia, cioè 

di protezione ambientale, ma che ha anche un conno-

tato economico e sociale. Tre dimensioni, quindi, che 

si intersecano e non possono essere considerate sepa-

ratamente l’una dall’altra: per questo le nostre opere 

infrastrutturali si attengono allo standard «Costruzione 

sostenibile Svizzera»; e il progetto di risanamento del 

Gran San Bernardo non fa eccezione. 

«Strade e traffico» fornisce altri scorci sulle nostre atti-

vità a livello di persone, veicoli, infrastrutture, finanze 

e dati, in tutti quei campi operativi cioè che, nella loro 

interazione, definiscono il trasporto individuale. Anche 

la nostra economia energetica segue il principio della 

sostenibilità: già oggi la rete autoproduce energia fo-

tovoltaica in numerosi siti e punta a moltiplicare questa 

capacità; parallelamente si stanno realizzando 100 sta-

zioni di ricarica veloce per mezzi elettrici presso le aree 

di sosta.

La costante crescita del traffico sulle autostrade, veri ca-

nali di drenaggio per città e agglomerati urbani, ci pone 

di fronte a grosse sfide: la soluzione sta nello scegliere 

una direzione, senza però trascurare le altre. In altre pa-

role: un ampio ventaglio di misure volte a rendere più 

efficienti le infrastrutture esistenti si accompagnerà a 

singoli progetti di potenziamento a lungo termine nel 

quadro del PROSTRA, il Programma di sviluppo strategi-

co delle strade nazionali. Accanto a tutto questo finan-

ziamo anche progetti di agglomerato. 

La guida autonoma sta compiendo passi da gigante: 

anche da qui emergono nuove sfide, poiché è nostra 

intenzione mettere rapidamente a frutto il potenziale di 

sicurezza, viabilità e sostenibilità insito nei veicoli ad alta 

automazione. Attualmente il Parlamento sta dibattendo 

sulle modifiche alla legge sulla circolazione stradale: ne 

nascerà un testo estremamente moderno e innovativo, 

che consentirà ai veicoli dei livelli di automazione da 3 a 

5 di esplicare tutte le loro caratteristiche positive.

Ripercorrendo la storia delle strade nazionali svizzere dal 

1960 in poi si può comprendere come mai ancora oggi 

siano in funzione impianti tecnologici tanto diversi ed 

eterogenei. Il progetto «Architettura di sistema Svizze-

ra» persegue l’obiettivo di armonizzare organicamente 

tali sistemi e renderli compatibili, senza per questo an-

dare a intaccare la funzionalità delle autostrade.

Per riuscire a garantire la necessaria qualità, pur nel-

la complessità di tutti questi obblighi, da vent’anni ci 

sottoponiamo alla certificazione ISO 9001, che valuta 

criticamente processi e compiti interni, li verifica e, se 

necessario, li migliora; ove possibile e opportuno, ne 

promuove la digitalizzazione.

Auguro a tutti voi una piacevole e utile lettura della pre-

sente edizione di «Strade e traffico».

Jürg Röthlisberger

Direttore dell’Ufficio federale delle strade USTRA
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Cronache di un anno

Storia di un anno

31.03.2021

Accordo sulla ristrutturazione 

della piattaforma doganale  

di Saint-Louis/Basilea:

Svizzera e Francia sottoscrivono 

a Berna un accordo bilaterale per 

cofinanziare la ristrutturazione della 

piattaforma doganale sull’autostra-

da fra Saint-Louis (F) e Basilea. La 

Confederazione sosterrà metà dei 

costi dell’intervento, interamente in 

territorio francese, per un ammon-

tare di circa 3,5 milioni di euro. Fine 

lavori prevista nel 2022.

01.07.2021

Via libera alla circolazione 

con targhe professionali  

in Germania:

USTRA e Ministero federale dei 

trasporti e dell’infrastruttura 

digitale della Germania firmano 

un accordo a tempo deter-

minato per il riconoscimento 

reciproco di targhe e carte di 

circolazione utilizzate nei due 

Paesi. I veicoli con targa profes-

sionale svizzera potranno quindi 

circolare anche in Germania.

13.05.2021

Rinnovato l’accordo sulle patenti 

di guida con l’Italia:

Svizzera e Italia rinnovano l’accordo 

sul riconoscimento reciproco e la 

conversione delle patenti di guida, 

garantendo quindi la continuità 

della situazione in essere. Ai titolari 

viene consentita una facile conver-

sione in caso di cambio residenza 

nel Paese vicino.

29.09.2021

Primo colpo di piccone  

sul Gottardo:

partono ufficialmente i lavori per 

la seconda canna della galleria 

autostradale del San Gottardo a 

Göschenen e Airolo. L’evento si 

svolge al cospetto dell’intero go-

verno cantonale ticinese, di espo-

nenti del governo urano e dei 

Comuni limitrofi, oltre a 150 in-

vitati del mondo della politica e 

dell’amministrazione, ai progetti-

sti e alle aziende  appaltatrici.

01.03.2021

26.07.2021

Progetto pilota ponte  

di cantiere:

spesso i lavori di manutenzione 

sui principali assi autostradali, 

se comportano restringimenti 

di carreggiata, sono possibili 

solo di notte. Ma il costante 

incremento dei volumi di traffico 

riduce progressivamente anche 

queste finestre temporali. 

Una delle soluzioni proposte 

dall’USTRA è il ponte di cantiere 

mobile, l’ASTRA Bridge, che 

consente di sormontare la 

zona dei lavori mantenendo la 

doppia corsia di marcia. Il ponte 

de butta ufficialmente nella 

primavera del 2022.

17.12.2021

Incentivi per veicoli commer-

ciali climate friendly:

i sistemi di trazione rispettosi del 

clima sono più pesanti dei moto-

ri a combustione. E le soluzioni 

costruttive per migliorare l’aero-

dinamica di autocarri e autotreni 

e abbassarne le emissioni nocive 

possono incidere sulla loro lun-

ghezza. Per questo il Consiglio 

federale decide di adeguare le 

relative ordinanze, aumentando 

la massa totale consentita dei 

mezzi pesanti a emissioni zero 

in misura pari all’eccedenza de-

terminata dal sistema di trazione 

non convenzionale.
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03.02.2022 

Ciclogalateo:

con la pubblicazione «Cicloga-

lateo. Per e verso chi va in bici» 

USTRA e associazioni di categoria 

sensibilizzano gli utenti della strada 

sulla corretta condotta da tenere 

in relazione a biciclette ed e-bike. 

Destinatari sono gli stessi condu-

centi delle due ruote, ma anche  

gli automobilisti.

01.03.2022 

Targa rossa per portabiciclette:

è possibile richiedere agli uffici can-

tonali della circolazione una targa 

supplementare per i portabiciclette. 

Utilizzando la terza targa, di colore 

rosso, decade l’obbligo di trasferire 

la targa della vettura sul portapacchi 

posteriore. In ogni caso si tratta di 

un’operazione facoltativa, accettata 

in numerosi Paesi europei.

01.04.2022

E-bike con luci diurne: 

viene introdotto l’obbligo delle luci 

diurne per i conducenti di biciclette 

elettriche. Questo migliorerà la loro 

visibilità e aumenterà la sicurezza 

stradale nel suo complesso. 

Seconda canna del San Gottardo: apertura ufficiale lavori il 29 settembre 2021 al portale sud di Airolo.  

Nella stessa giornata cerimonia anche al portale nord di Göschenen.

01.04.2022
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Sostenibilità

L’USTRA è  
sostenibile?

Società, economia, ambiente sono i  
tre pilastri della sostenibilità in  Svizzera.  
E sono i fattori che l’USTRA inserisce  
nei propri processi di progettazione  
e  costruzione.

Lo sviluppo è sostenibile se, oltre a soddisfare i bisogni 

del presente, non mette a repentaglio la possibilità per 

le future generazioni di fare altrettanto. Sostenibilità 

che non si risolve quindi soltanto nell’ecologia, cioè nel-

la protezione ambientale, ma che ha anche un portato 

economico e sociale. Le tre dimensioni si intersecano 

a più livelli e non possono essere affrontate separata-

mente l’una dall’altra, poiché si influenzano a vicenda. 

Obiettivo ultimo è quindi trovare un punto di equilibrio 

fra i tre aspetti menzionati.

Standard di sostenibilità

Nel 2003 l’USTRA ha sviluppato la metodologia NISTRA 

(indicatori di sostenibilità per progetti d’infrastruttura 

stradale), che valuta le opere di potenziamento in base 

a 38 indicatori di analisi costi-benefici, analisi costi-effi-

cacia e analisi qualitativa. Anche su questo si fondano la 

norma esplicativa SIA 112/2 «Nachhaltiges Bauen – Teil 

Infrastruktur» (Costruzioni sostenibili – Parte infrastrut-

ture) e il nuovo standard Costruzione sostenibile Svizze-

ra SNBS – Infrastrutture.

L’USTRA sta cercando di integrare questi principi in altre 

fasi della propria attività costruttiva. Lo standard SNBS 

Infrastrutture viene applicato per la prima volta sul cam-

po nel progetto di risanamento del Gran San Bernardo; 

i suoi numerosi indicatori coprono non solo le tematiche 

menzionate, ma anche altre come economia circolare, 

ottimizzazione emissioni di CO
2
 e misure ambientali nel-

le grandi opere. 

Progetto pilota Gran San Bernardo

Il tratto stradale di 37 chilometri che sale al Gran San 

Bernardo sarà risanato fra il 2025 e il 2026. La proget-

tazione parte nel 2022 e segue lo standard SNBS Infra-

strutture. L’obiettivo è evidenziare come quest’ultimo 

integri i principi già applicati dall’USTRA e il valore ag-

giunto che apporta ai progetti delle strade nazionali. Un 

rapporto finale riepilogherà le esperienze raccolte e rac-

comanderà se e a quali condizioni lo standard menzio-

nato possa essere adottato per altri progetti. La tabella 

evidenzia prospettive e criteri per monitorare la sosteni-

bilità dei progetti operativi (v. pagina 7).

Gran San Bernardo: il ponte di Orsières  

sulla Drance d’Entremont.



Rassegna annuale USTRA – Strade e traffico 2022 | 7

Vista su Bovernier (in direzione Martigny) lungo la strada del Gran San Bernardo.

Ambiti Argomenti Criteri

Temi trasversali Temi trasversali Valutazione della sostenibilità a supporto del progetto

Definizione degli obiettivi e delimitazione del sistema

Conflitti tra obiettivi e sinergie

Società Sviluppo territoriale e 
insediamento

Pianificazione del territorio, paesaggi, siti e spazi culturali

Qualità abitativa e convivenza

Accesso alle infrastrutture e qualità abitativa

Comunità Comunicazione e partecipazione

Comportamento socialmente sostenibile

Certezza del diritto

Solidarietà, giustizia, effetti di ridistribuzione

Salute e sicurezza Sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni, salvataggio e salute

Protezione dalla violenza e dalla criminalità

Economia Economia aziendale Rapporto costi/benefici dal punto di vista aziendale

Flessibilità d’uso, capacità di adattamento e smantellamento

Economia nazionale Rapporto costi-benefici dal punto di vista economico

Aspetti economici a livello regionale

Utilizzo economico delle infrastrutture esistenti

Finanziamento Finanziamento adeguato

Ambiente Materie prime,  
energia e sfruttamento 
del suolo

Consumo energetico

Utilizzo e riciclo delle superfici e del suolo

Siti inquinati

Valorizzazione dei materiali di scavo, sgombero e smantellamento inquinati  
e non inquinati (rifiuti)

Utilizzo dei materiali rispettoso dell’ambiente e delle risorse

Natura e ambiente Danneggiamento del clima

Inquinamento ambientale

Acque di superficie e sotterranee

Natura e paesaggio

Prevenzione dei pericoli Pericoli naturali

Incidenti

Criteri nello standard SNBS Infrastrutture
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Sostenibilità

Laboratorio 
Gran San Bernardo 

Nei prossimi anni andrà in scena il risanamento della   
strada del Gran San Bernardo, in Vallese. L’intervento 
 seguirà i principi della sostenibilità. 

Ponte di Rive Haute, sopra a Orsières.
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Nel 2020 la strada del Gran San Bernardo, da Marti-

gny-Bourg alla galleria, un tratto lungo 37 chilometri 

che presenta 63 ponti, 100 muri di sostegno e 43 galle-

rie di protezione, passa dal Cantone del Vallese alla Con-

federazione. La strada accusa ormai il peso degli anni: i 

singoli oggetti richiedono un intervento di risanamento, 

in cui la componente «sostenibilità» sarà fondamentale.

Sostenibilità in campo infrastrutturale significa bilancio 

energetico, materiali, processi di lavoro e itinerari di tra-

sporto: tutti aspetti da calcolare sin dalla progettazione 

e, naturalmente, in fase esecutiva. I dati raccolti conflui-

ranno quindi negli standard utilizzati per i progetti delle 

strade nazionali.

Sul Gran San Bernardo la partita della sostenibilità si gio-

ca su due piani: innanzitutto gli interventi di risanamen-

to più urgenti, cioè in gran parte quei ponti e muri di 

sostegno costruiti fra gli anni Sessanta e Settanta che, in 

questo contesto alpino, sono esposti a condizioni meteo 

estreme e risultano fortemente sollecitati. Questi lavori 

sono previsti fra il 2025 e il 2026. 

In secondo luogo vi sono gli aspetti generici, quelli che 

riguardano un intero tratto, nel caso del Gran San Ber-

nardo per il momento le sezioni a cielo aperto (trafori e 

gallerie di protezione costituiscono progetti a sé stanti). 

Li ritroviamo elencati nello standard SNBS Infrastrutture: 

pianificazione del territorio, accesso alle infrastrutture, 

rapporto costi-benefici dal punto di vista aziendale, 

aspetti economici a livello regionale, utilizzo delle super-

fici, siti inquinati, valorizzazione dei materiali di scavo, 

sgombero e smantellamento inquinati e non inquinati, 

acque di superficie e pericoli naturali. 

L’USTRA segue il progetto sin dalla fase della gara  

di appalto ed elabora un piano globale per l’opera che 

prevede:

 – identificazione dei criteri applicabili;

 – scelta degli interventi;

 – pianificazione degli interventi;

 – assistenza agli interventi.

Economia circolare

Nell’ambito della gestione risorse e materiali spesso i 

circuiti non vengono chiusi nel migliore dei modi, né si 

presta attenzione a ridurre la produzione di rifiuti e de-

positi. Nel caso dei risanamenti sul Gran San Bernardo 

questa componente è stata inserita da subito nel pro-

getto, per riuscire a chiudere i circuiti e contenere quan-

to più possibile l’impatto negativo. Riutilizzo e riciclag-

gio, ma anche longevità e riparabilità sono opportunità 

da sfruttare nel modo migliore. Un piano di smaltimento 

ovvero di gestione risorse rileva le frazioni merceologi-

che e garantisce il riutilizzo e la valorizzazione di mate-

riali costruttivi e rifiuti (es. bitume fresato da rifacimento 

pavimentazione o riutilizzo di detriti come inerti per la 

produzione di calcestruzzo).

Sono previste anche misure di protezione ambientale, 

come la verifica di possibili siti inquinati a Martigny, dove 

parte del tratto si sviluppa su una vecchia area industria-

le, oppure la costruzione di un impianto di depurazione 

delle acque reflue stradali (SABA) a tutela del patrimo-

nio idrico di superficie, in quanto la situazione attuale 

non è conforme agli standard USTRA. Per tutelarsi dalle 

calamità naturali come slavine, colate detritiche, caduta 

massi o esondazioni saranno verificate ed eventualmen-

te risanate le condizioni delle gallerie di protezione.
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Sostenibilità

Sostenibilità delle 
 aggiudicazioni

Sul Gran San Bernardo la 
 sostenibilità è parte  integrante 
del progetto sin dalla gara di 
 appalto e rappresenta uno dei  
criteri di aggiudicazione. Il 
 progettista USTRA redige un  
capitolato specifico, di cui le 
aziende candidate devono  
tenere conto nelle loro offerte.

Nella sua Strategia per uno sviluppo sostenibile il Con-

siglio federale precisa la propria posizione sugli appalti 

pubblici: «La Confederazione acquista prodotti, servizi 

e opere che soddisfano esigenze economiche, ecologi-

che e sociali elevate durante tutto il loro ciclo di vita». 

Con la revisione totale della normativa federale (LAPub/

OAPub) nel 2019 la legislazione svizzera in materia di 

aggiudicazioni ha imboccato un «nuovo corso», in 

quanto le autorità appaltanti sono invitate a valorizzare 

maggiormente nei propri bandi di gara i criteri basati su 

qualità e sostenibilità. 

In altre parole, in futuro l’appalto non dovrà più andare 

all’offerta «solo» economicamente più favorevole, ma 

soprattutto a quella più vantaggiosa; le gare relative ai 

progetti infrastrutturali si giocheranno anche sulle ga-

ranzie di sostenibilità. 

Recepimento nel manuale Appalti pubblici 

USTRA

L’USTRA ha acquisito le indicazioni del legislatore nel 

proprio «Manuale Appalti pubblici Strade nazionali». La 

dimensione economica della sostenibilità garantisce che 

lo Stato gestisca oculatamente le entrate fiscali affidate-

gli in via fiduciaria e che, fra prestazioni di qualità equi-

valente, si scelgano quelle più convenienti.

Oltre all’analisi delle commesse, il responsabile del pro-

getto può richiedere uno studio della sostenibilità, in cui 

progettista o azienda espongano ottimizzazioni e inno-

vazioni specifiche riguardanti gestione materiali, riduzio-

ne delle emissioni e sicurezza sul lavoro. Nel caso degli 

impianti tecnologici di esercizio e sicurezza, oltre al prez-

zo nominale, la gara di appalto può basarsi anche sul 

criterio dei costi da sostenere durante il ciclo di vita, in 

modo che in sede di aggiudicazione si tenga conto, fra 

l’altro, anche delle spese di gestione e manutenzione.

Muro di sostegno sulla strada del Gran San Bernardo  

in località Rive Haute, presso Orsières.
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Orsières, lungo la strada del Gran San Bernardo.

Ottimizzazione 
 emissioni di CO2

La grande importanza delle tematiche ecologiche si rispecchia anche 
nella ricerca in ambito stradale: l’USTRA ha definito numerose priorità 
di ricerca, che riguardano ambiente e sostenibilità.

L’USTRA partecipa a tre progetti di ricerca internazionali 

sui seguenti argomenti:

 – efficienza delle risorse ed economia circolare, della 

Conferenza europea dei direttori delle strade (CEDR);

 – decarbonizzazione costruzioni stradali, nell’ambito 

della «Collaborazione sulla ricerca D-A-CH» fra gli 

uffici della circolazione stradale di Germania, Austria 

e Svizzera;

 – neutralità climatica del settore stradale, dell’Associa-

zione Mondiale della Strada (PIARC). 

Tale coinvolgimento dovrebbe consentire all’Ufficio di 

essere sempre aggiornato sui principi fondamentali della 

sostenibilità e applicarli alle proprie attività di proget-

tazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture.

Determinate misure sono già operative, come il ricor-

so alle fonti rinnovabili per i grandi cantieri (ad esem-

pio la seconda canna della galleria del San Gottardo) e 

l’utilizzo del legno per i corridoi faunistici. Sempre nel 

2021 l’USTRA ha sperimentato in un progetto pilota un 

calcestruzzo innovativo, con ridotta componente di ce-

mento e quindi caratterizzato da una inferiore impronta 

di carbonio.

L’USTRA è solito valutare tutte le possibili alternative 

per ridurre le emissioni di CO
2
 legate alle proprie opere. 

Questo significa ad esempio razionalizzare i percorsi di 

trasporto, utilizzare calcestruzzo (ovvero cemento) otti-

mizzato o ricercare nuove tecnologie per catturare il CO
2
 

all’interno dei materiali.
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Energia

Già oggi l’intero fabbisogno energetico per l’esercizio 

delle strade nazionali è coperto al 99 per cento da fonti 

idroelettriche interne e all’uno per cento con il fotovol-

taico. Nel 2021 i 14 impianti solari dell’USTRA, collocati 

su centri manutenzione, centrali tecniche di gallerie e 

lungo i tratti a cielo aperto, hanno generato 1,1 GWh 

di corrente.  

Manca invece una normativa che consenta di produrre 

per conto terzi, pertanto l’USTRA può utilizzare la «sua» 

energia solo per il proprio fabbisogno. L’energia dovreb-

be essere ricavata possibilmente sul luogo dell’utilizzo: e 

poiché essa serve soprattutto per illuminare le gallerie, si 

cerca di generarla nell’area dei trafori stessi. Se la produ-

zione supera il fabbisogno diretto, la quantità in eccesso 

viene convogliata verso una struttura di stoccaggio fe-

derale, per essere utilizzata, ad esempio, in una galleria 

più distante, ma sempre delle strade nazionali.

Sull’infrastruttura esistente

Obiettivo del «Pacchetto clima per l’Amministrazione fe-

derale» è incrementare la produzione propria di energie 

rinnovabili dell’intero apparato pubblico nazionale, arri-

vando a 35 GWh annui entro il 2030, ma anche incenti-

vare soggetti terzi a sfruttare questo potenziale: per tale 

motivo è l’USTRA stesso a installare impianti fotovoltaici 

nei siti in cui è richiesta energia. Dagli studi sui potenziali 

a disposizione emerge che tali impianti possono essere 

posizionati sui tetti dei centri manutenzione nonché su 

centrali e portali adatti dei trafori, oltre che sulle gallerie 

artificiali esistenti delle strade nazionali. 

Il potenziale energetico 
delle strade nazionali

Le infrastrutture sulla rete delle stra-
de  nazionali presentano una discreta 
 capacità di produzione fotovoltaica: 
un’opportunità che nei prossimi anni  
sarà sistematicamente sfruttata.

Altri progetti innovativi sono ai nastri di partenza. Ad 

esempio si sta valutando dove poter installare impianti 

fotovoltaici sulle barriere acustiche: il loro potenziale è 

stato calcolato nel 2021 in risposta a un postulato pre-

sentato in Consiglio nazionale ed è emerso che in com-

plesso si può arrivare a 55 GWh: una capacità che in 

futuro si cercherà sicuramente di sfruttare.

Progetti

Nel 2021 l’USTRA ha acquisito l’impianto, presente sin 

dal 1998, sulla galleria Sonnenhof presso l’uscita Berna 

Est della N6. I pannelli ormai obsoleti saranno sostituiti 

con elementi a tecnologia avanzata, che consentiranno 

di quadruplicare la produzione a 452 kW.

Sempre nel 2021 sono stati installati due impianti fo-

tovoltaici, con potenza complessiva di 140 kW, sulle 

centrali tecniche dei due imbocchi della galleria Allmend 

presso Thun sulla N6.

 

Le superfici che l’USTRA non utilizzerà per i propri im-

pianti fotovoltaici saranno rese attivamente disponibili 

a terzi: in questo modo l’Ufficio intende promuovere la 

realizzazione di nuovi impianti, in particolare sulle bar-

riere antirumore e presso le aree di sosta. Gli impianti 

progettati da terzi devono rispettare le normative legali 

e di sicurezza e il gestore dovrà commercializzare diret-

tamente l’energia prodotta.

A fine dicembre 2021 sulla semigalleria dell’autostrada 

N2 presso Zofingen è stato messo in funzione un im-

pianto a energia solare di un operatore esterno che, con 

oltre 2000 moduli, a pieno regime dovrebbe produrre 

circa 700 kW di corrente elettrica. L’impianto è stato at-

trezzato parzialmente con pannelli fotovoltaici verticali, 

fotosensibili da ambo i lati. Grazie a questa struttura in-

novativa si riduce la riflessione del rumore sui caseggiati 

limitrofi e il suolo liberato può essere utilizzato per pro-

muovere la biodiversità. 
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Impianto fotovoltaico sopra alla centrale della galleria Allmend, presso Thun.

ASTRA Volume  energetico/anno Impianti

Fabbisogno energetico 2021 165 GWh –

Produzione fotovoltaico USTRA 2021 1,1 GWh 14

Produzione fotovoltaico terzi 2021 3,6 GWh 13

Obiettivo produzione impianti fotovoltaici USTRA entro il 2030 35 GW 90

Energia elettrica all’USTRA
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47 nuove stazioni di 
 ricarica presso le aree di 
sosta entro fine 2022

Prosegue la realizzazione delle stazioni di ricarica veloce  sulle 
100 aree di sosta autostradali. A inizio 2022 erano 19 i siti già 
 operativi, con tendenza all’utilizzo in aumento. Nel corso  
dell’anno ne saranno inaugurate altre 28. 

Stazione di ricarica veloce presso l’area di sosta di Aspholz sulla A3 presso Adliswil.

Le stazioni di ricarica veloce delle aree di sosta autostra-

dali rappresentano la principale risposta dell’USTRA alla 

Roadmap mobilità elettrica 2022. Entro fine anno altri 

28 siti dovrebbero aggiungersi a quelli già operativi. 

Cinque società di gestione hanno ottenuto venti sta-

zioni ciascuna: si prevedeva di superare le cinquanta 

installazioni entro sei anni, ma l’obiettivo appare già a 

portata di mano a fine 2022. Il progetto si concluderà 

entro il 2030: questa sarà anche la scadenza ultima per 

attrezzare tutte le 100 aree di sosta con una stazione di 

 ricarica veloce.
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Quattro punti di ricarica 
per area di sosta

Stephan Aerni, responsabile progetto della filiale USTRA di Zofingen.

Stephan Aerni

Anno Area di sosta Cantone Autostrada

2020 Inseli LU A2

Chilchbühl LU A2

Knutwil Nord LU A2

Knutwil Sud LU A2

Lenzburg AG A1

Oftringen AG A1

2021 Suhr AG A1

Mumpf Nord AG A3

Mumpf Sud AG A3

Eggberg SO A2

Teufengraben SO A2

Aspholz ZH A3

Mühlematt Est BL A2

Mühlematt Ovest BL A2

Erstfeld UR A2

Grund UR A2

T1 
2022

Othmarsingen AG A1

Ardon Nord VS A9

Ardon Sud VS A9

2022
Da aprile a  
dicembre

programmate 28 stazioni

2023 programmate 21 stazioni

2024–2030 programmate 32 stazioni

Stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici  
presso le aree di sosta autostradali

Stephan, che compiti ha l’USTRA nell’allesti-

mento delle stazioni di ricarica veloce presso le 

aree di sosta?

In base al contratto stipulato con i cinque gestori, 

 l’USTRA mette a disposizione spazi, linee elettriche e 

cabina secondaria. Il gestore realizza la sua stazione di 

ricarica, mentre a noi spettano coordinamento e mo-

nitoraggio.

Qual è la difficoltà principale legata a questi 

progetti?

Presso ogni area ci sono vari soggetti con voce in ca-

pitolo: un’azienda elettrica, un Comune, magari anche 

più Comuni, in funzione dei terreni su cui passano le 

linee elettriche. Per questo serve una base chiara da 

cui partire, in modo che tutto funzioni tecnicamente 

allo stesso modo: altrimenti, con 100 aree di sosta, tut-

to diventerebbe molto complicato. In sostanza l’intero 

progetto deve seguire una matrice unica.

Quanta superficie viene resa disponibile su 

un’area di sosta?

Le stazioni di ricarica veloce possono essere impostate 

in due modi. In primo luogo abbiamo la disposizione «a 

parcheggio», con quattro posti auto delimitati da stri-

sce verdi e serviti da una colonnina di ricarica: in questo 

caso lo spazio richiesto è di circa 110 m2 ed è lo schema 

seguito da un’ottantina delle 100 stazioni. La seconda 

disposizione è quella «a distributore»: per questa occor-

rono circa 600 m2.

È facile il prelievo di corrente elettrica?

Direi di sì. Presso l’area di sosta serve una cabina se-

condaria; da questa si diparte una linea elettrica di con-

nessione alla rete di distribuzione e il punto di raccordo 

può essere distante anche parecchie centinaia di metri.

La potenza della linea può essere un problema?

No, perché inizialmente l’USTRA mette a disposizione 

una cabina secondaria da 600 kW, sufficiente quindi 

per ricaricare contemporaneamen-

te le batterie di quattro auto elet-

triche. Nella maggior parte dei casi 

è già stato previsto, in un secondo 

tempo, un potenziamento a otto 

punti di ricarica.

Intervista di Guido Bielmann
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Potenziamento delle  
strade nazionali

La rete delle strade nazionali ha un 
ruolo fondamentale: dal 1990 il  traffico 
è più che raddoppiato e la sua crescita 
non accenna ad arrestarsi. Di conse-
guenza, oltre a cercare una maggiore 
efficienza dell’infrastruttura  esistente, 
occorre intervenire sui tratti più 
 congestionati.

Circa il 40 per cento dell’intero traffico privato e circa 

il 74 per cento del traffico merci su gomma, in termini 

di chilometraggio, si svolge sulle strade nazionali, che a 

loro volta rappresentano però poco meno del 3 per cen-

to dell’intera rete viaria. Se dal 1990 al 2019 il totale dei 

chilometri percorsi su gomma è aumentato del 38 per 

cento, il dato relativo alle strade nazionali è più che rad-

doppiato, facendo registrare un incremento del 137 per 

cento: già questo è sufficiente per capire la grande rile-

vanza della rete delle strade nazionali.

A onor del vero la circolazione sulle strade nazionali, dal 

2015, cresce meno rapidamente rispetto al resto della 

rete viaria, probabilmente perché le prime, in molti pun-

ti, sono arrivate al limite della propria capacità e pertan-

to non sono più in grado di assorbire ulteriori aumenti di 

traffico. Le previsioni del DATEC confermano la tenden-

za al rialzo: entro il 2040 il traffico motorizzato indivi-

duale su strada crescerà del 18 per cento e quello merci 

del 33 per cento rispetto al 2010. Stante tale situazione, 

affinché il traffico sulle strade nazionali torni a essere 

più scorrevole e la rete viaria secondaria possa essere 

sgravata in corrispondenza dei centri abitati, oltre a un 

più efficiente sfruttamento dell’infrastruttura esistente 

occorrerà effettuare interventi mirati di potenziamento.

Il Parlamento fissa le priorità

Solitamente è il Parlamento a fissare ogni quattro anni 

l’evoluzione della rete, su proposta del Consiglio fede-

rale, con le fasi di potenziamento del Programma di svi-

luppo strategico strade nazionali (PROSTRA). La prima 

volta è avvenuto nel 2019 e ora il PROSTRA è in fase di 

aggiornamento con la Fase di potenziamento 2023. 

I progetti prioritari e più urgenti vengono assegnati 

all’Orizzonte realizzativo 2030. Non appena raggiunto 

un determinato stato di avanzamento progettuale, le 

opere vengono inserite in una fase di potenziamento, in 

quanto prevedibilmente cantierabili entro il successivo 

periodo di riferimento quadriennale. I progetti altrettan-

to necessari per il mantenimento della funzionalità, ma 

meno urgenti in senso temporale o comunque non an-

cora del tutto maturi, vengono assegnati all’Orizzonte 

realizzativo 2040.

Livelli di criticità

Livello di criticità I (117 km): l’intensità 

del traffico eccede la capacità stradale fino 

al 10 per cento. Sui tratti interessati si veri-

ficano code e rallentamenti già in presenza 

delle minime difficoltà. Il traffico è con-

gestionato in media da una a sette ore a 

 settimana.

Livello di criticità II (139 km): l’intensità 

del traffico eccede la capacità stradale in 

misura compresa fra il 10 e il 20 per cento. 

Ogni giorno vi sono code e rallentamenti di 

durata compresa fra una e due ore.

Livello di criticità III (111 km): l’intensità 

del traffico eccede la capacità stradale di al-

meno il 20 per cento. Si registrano rallenta-

menti e code per due-quattro ore al giorno.



Galleria sotto il Reno di Basilea

Schönbühl – Kirchberg

Wankdorf – Schönbühl

3a canna galleria Rosenberg 
(incluso raccordo 
con la stazione merci)

2a canna galleria Fäsenstaub
Circonvallazione di Winterthur

Hagnau – Augst

Aarau Est – Birrfeld

Wankdorf – Muri

Villars-Ste-Croix – Cossonay

Le Vengeron – Coppet

Perly – Bernex
Bernex – Ginevra Aeroporto Lugano Sud – Mendrisio

Coppet – Nyon

Zurigo Nord – Zurigo Aeroporto

Circonvallazione ovest di Zurigo 
(Limmattal – Urdorf Sud)

Altre fasi di 
potenziamento

Fase di potenziamento 2023

Strade nazionali

© ASTRA/N-NP
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A gennaio 2022 il Consiglio federale ha posto in con-

sultazione la Fase di potenziamento 2023 del PROSTRA, 

con l’idea di migliorare entro il 2030 la circolazione e 

la sostenibilità delle autostrade, soprattutto in corri-

spondenza degli agglomerati urbani. A tal riguardo 

l’Esecutivo intende richiedere al Parlamento, nel qua-

dro della Fase di potenziamento 2023, il via libera per 

i seguenti cinque progetti: N1 Wankdorf – Schönbühl, 

N1 Schönbühl – Kirchberg, N1 Galleria Rosenberg a San 

Gallo, N2 Galleria sotto il Reno di Basilea e N4 Galle-

ria Fäsenstaub a Sciaffusa, incluso il necessario credito 

d’impegno.

Prima volta con i tratti NEB

Dal 1° gennaio 2020, con il nuovo decreto concernente 

la rete delle strade nazionali (NEB), la Confederazione 

è diventata proprietaria di circa 400 km di strade can-

tonali, recependo in tal modo anche i tre progetti delle 

circonvallazioni di Le Locle, La Chaux-de-Fonds e Näfels, 

già cantierabili. Il via libera ufficiale è giunto con l’asse-

gnazione alla Fase di potenziamento 2019 da parte delle 

Camere federali, che hanno altresì autorizzato un credi-

to d’impegno di 1,5 miliardi di franchi. Ora il Consiglio 

federale propone di inserire nell’Orizzonte realizzativo 

Progetti assegnati all’Orizzonte realizzativo 2030 del PROSTRA.

2040 del PROSTRA altri tre progetti NEB: circonvalla-

zione di Netstal, autostrada dell’Oberland zurighese e 

bretella Bellinzona – Locarno. 

Insieme ai tratti NEB i Cantoni hanno trasferito alla Con-

federazione complessivamente 16 progetti di amplia-

mento, tre dei quali accolti nel PROSTRA. Il Consiglio 

federale intende verificare approfonditamente, di con-

certo con Cantoni e Comuni, sette ulteriori progetti e al-

tri tipi di soluzione a questi riferiti. I risultati confluiranno 

nel successivo piano PROSTRA (2026). Per i restanti sei 

progetti la Confederazione al momento non vede motivi 

per intervenire, in particolare per l’assenza di vere pro-

blematiche e di una documentazione progettuale non 

aggiornata.
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ASTRA  
Bridge:  
il cantiere è 
superato

Debutto per il ponte mobile  
di cantiere dell’USTRA, altrimen-
ti noto come ASTRA Bridge. La 
struttura mobile su ruote misura 
236 metri e consente al traffico 
di oltrepassare il cantiere a lavori 
in corso.

Debutto dell’ASTRA Bridge fra aprile e luglio 2022 sulla A1 presso Soletta,  

dopo la diramazione di Luterbach in direzione Berna.
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Attualmente gli interventi che presuppongono la chiu-

sura di una o più corsie di marcia vengono effettuati, 

ove possibile, nelle ore notturne per limitare i disagi al 

traffico. D’altro canto i lavori in notturna costano di più 

e hanno orari meno socialmente sostenibili. Da ricordare 

inoltre che soltanto in casi eccezionali è possibile con-

durre durante la notte interventi rumorosi in prossimità 

di zone abitate. A tutto questo si aggiunge il fatto che 

le finestre temporali utili per gli interventi notturni, oggi 

già brevi, si vanno ulteriormente rimpicciolendo a causa 

del costante aumento del traffico. 

Per gestire questo tipo di problematiche l’USTRA ha 

progettato l’ASTRA Bridge, il ponte di cantiere lungo 

236 metri, che consente di continuare a circolare in 

doppia corsia sormontando la zona dei lavori. Inoltre 

 l’ASTRA Bridge è mobile: poggiando su ruote, esso può 

essere spostato verso la successiva sezione del cantiere.

Composto da vari moduli, si può muovere autonoma-

mente in senso longitudinale e trasversale da una sezio-

ne del progetto all’altra, senza essere smontato e venen-

do teleguidato tramite GPS.

2022: l’anno del debutto

L’ASTRA Bridge debutta nella primavera del 2022 sulla 

A1 fra Zurigo e Berna e, più precisamente, per il pro-

getto di manutenzione Recherswil – Luterbach. Il «bat-

tesimo del fuoco» consentirà di raccogliere numerosi 

ASTRA Bridge

Dimensioni: lunghezza  

236 metri – larghezza 7,30 metri 

– altezza 4,32 metri – larghezza 

corsia di marcia 3 metri – lun-

ghezza cantiere 100 metri – 

larghezza cantiere 5,10 metri 

– altezza cantiere 3,10 metri. 

Costi: 20,5 milioni per sviluppo, 

progettazione e realizzazione.

Fly-over per  
piccoli progetti
L’idea di utilizzare un ponte di cantiere per sor-

montare l’area dei lavori non è nuova. Nel 2010 

l’USTRA si era procurato una cosiddetta rampa 

fly-over, che da allora è stata utilizzata una trenti-

na di volte per consentire la regolare circolazione 

pur in presenza di lavori al di sotto della struttu-

ra. La rampa fly-over è un impianto fisso di circa 

100 metri di lunghezza, con uno spazio sotto-

stante di 1,80 metri per sostituire i giunti di car-

reggiata. Al contrario l’ASTRA Bridge garantisce 

un’altezza libera molto maggiore ed è semovente 

perché dotato di ruote proprie.

dati utili sul nuovo ponte mobile, in un tratto partico-

larmente adatto per la sperimentazione. Sono infatti 

presenti relativamente pochi ostacoli come i cavalcavia, 

in  corrispondenza dei quali non è possibile utilizzare 

 l’ASTRA Bridge.



Nuove disposizioni per i 
conducenti di professione

Nel 2022 sono entrate in vigore nuove disposizioni rivolte ai 
 conducenti di professione. Le modifiche riguardano l’ordinanza sulla 
durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veico-
li a motore (ordinanza per gli autisti) e l’ordinanza sull’ammissione 
degli autisti.
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L’ordinanza per gli autisti disciplina i tempi di lavoro, 

guida e riposo dei conducenti professionisti di veicoli a 

motore per il trasporto di merci di massa superiore alle 

3,5 tonnellate, e per il trasporto di persone su mezzi con 

oltre nove posti a sedere. A inizio 2022 la Svizzera ha 

recepito nel diritto nazionale varie disposizioni dell’Unio-

ne europea al fine di garantire la certezza del diritto e 

pari condizioni nel trasporto internazionale, nonché per 

evitare problemi a livello esecutivo e distorsioni della 

concorrenza.

I conducenti hanno diritto a sufficienti periodi di riposo.
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Migliori condizioni di lavoro

Obiettivo principale di queste modifiche è il miglio-

ramento delle condizioni di lavoro dei conducenti. Le 

aziende devono riorganizzare i viaggi in modo che l’au-

tista, nell’arco di quattro settimane, almeno una volta 

possa tornare in sede ovvero al proprio domicilio per il 

riposo settimanale. Altra novità è che, in caso di orari di 

riposo settimanali superiori a 45 ore, questi non deve 

pernottare nel veicolo, bensì trascorrere questo periodo 

fra le mura domestiche o in alloggi adeguati, a spese del 

datore di lavoro.

Le altre modifiche riguardano soprattutto le nuove mo-

dalità per usufruire dei tempi di riposo nei trasporti in-

ternazionali e la deroga ai tempi di guida in situazioni 

straordinarie. I conducenti che si spostano al di là dei 

confini nazionali potranno cioè beneficiare di due ripo-

si settimanali ridotti da compensare poi volta per vol-

ta (idealmente presso il domicilio). In caso di imprevisti 

gli orari di guida potranno essere prolungati fino a due 

ore per raggiungere la sede dell’azienda o il domicilio, a 

condizione tuttavia che dopo l’arrivo venga osservato un 

periodo di riposo settimanale.

È prevista inoltre una deroga per i conducenti incaricati 

di consegnare merci prodotte artigianalmente in  un’area 

circoscritta e se il tempo alla guida non rappresenta più 

di metà dell’orario di lavoro medio settimanale. Sono 

state introdotte infine nuove regole per la registrazione 

degli attraversamenti di frontiera nei tachigrafi.

Nuove regole per certificati di capacità e 

 formazione periodica

L’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut) discipli-

na l’abilitazione dei conducenti al trasporto di persone e 

merci su strada, la loro formazione periodica e i requisiti 

previsti per le relative istituzioni di formazione. Nell’am-

bito dell’Accordo sui trasporti terrestri (ATT) fra Svizzera 

e UE, la Confederazione ha recepito nel diritto nazionale 

diverse norme dell’Unione in materia di formazione e 

aggiornamento. 

D’ora in poi i soggetti che trasportano macchinari utiliz-

zati per l’esercizio della professione non necessiteranno 

di alcun certificato di capacità, a condizione che la guida 

del veicolo in media non superi la metà del tempo di 

lavoro settimanale. Saranno esentati anche i «trasporti 

non commerciali di persone o di merci», espressione che 

ha sostituito il riferimento ai «trasporti di persone o di 

merci a fini privati». Si potranno inoltre effettuare, sen-

za certificato, trasporti di merci in relazione all’esercizio 

di aziende agricole, forestali, ortofrutticole, vivaistiche e 

di apicoltura, a condizione che si tratti di spostamenti 

effettivamente pertinenti all’attività dell’azienda, il tra-

sporto sia effettuato entro un raggio di 20 km dalla sede 

aziendale e, in media, la guida del veicolo non superi la 

metà del tempo di lavoro settimanale del conducente.

A luglio 2022 entreranno in vigore ulteriori modifiche 

all’OAut, ad esempio l’aggiornamento dei contenuti 

relativi alla formazione periodica obbligatoria. Saranno 

recepite nuove regole in materia di sicurezza e tutela del-

la salute sul posto di lavoro nonché volte alla riduzione 

dell’impatto ambientale dei veicoli a motore. In futuro 

parte della formazione periodica potrà essere assolta in 

modalità e-learning.

Saranno aggiornate le conoscenze e le attitudini richie-

ste per l’ottenimento del certificato di capacità, in par-

ticolare in materia di sistemi di assistenza alla guida e 

automazione, ottimizzazione dei consumi di carburante 

e capacità di prevedere i rischi legati alla circolazione 

stradale.

Maggiore flessibilità nelle 
operazioni invernali
Se tenuto a osservare la normativa in materia di 

orari di lavoro, guida e riposo, il conducente im-

piegato nel servizio invernale e operante esclusi-

vamente sul territorio nazionale ha facoltà di po-

sticipare la soglia del riposo giornaliero da 24 a 

30 ore. Tale deroga è applicabile solo una volta 

a settimana e in caso di imprevisto: dopodiché 

sarà necessario effettuare il regolare periodo di 

riposo settimanale, a cui si aggiungerà un ripo-

so giornaliero prolungato e ininterrotto, a titolo 

di recupero. In tal modo si potrà avere maggio-

re flessibilità per interventi non programmati, ad 

esempio in caso di repentina variazione delle con-

dizioni  meteorologiche.
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Sistemi standardizzati  
per l’esercizio delle strade 
nazionali

SA-CH è la sigla di «Architettura di sistema Svizzera» e si  
riferisce a tutti i sistemi di gestione e controllo dell’impiantistica  
BSA delle strade nazionali, che l’USTRA intende uniformare  
sull’intero territorio.

operatori la possibilità di agire sulla medesima base. Il 

progetto coinvolge la Centrale USTRA di Ittigen, le Filiali, 

la Centrale nazionale di gestione del traffico di Emmen-

brücke, le Unità territoriali (ovvero gli uffici tecnici can-

tonali incaricati), la polizia e i fornitori dei sistemi stessi.

In termini di gestione è prevista la concentrazione su po-

chi processi standardizzati, ad esempio la gestione del 

traffico, e questo incrementerà la sicurezza sulle strade 

nazionali, in particolare in galleria. 

Grazie a SA-CH in futuro sarà più semplice adeguare e 

potenziare i sistemi per rispondere ad applicazioni ed 

esigenze nuove. Si eviteranno sviluppi paralleli e vi sarà 

minore dispendio in termini di gestione e manutenzione, 

abbassando i costi di esercizio delle strade nazionali. 

Gli impianti tecnologici, altrimenti noti come elettro-

meccanici o di esercizio e sicurezza, svolgono funzioni 

di alimentazione energetica, illuminazione, ventilazione 

gallerie, segnalazione antincendio, segnaletica, gestio-

ne traffico, videosorveglianza, comunicazione (reti dati, 

telefoni di emergenza, radiocomunicazioni), gestione e 

controllo, oltre fare parte della dotazione delle centrali 

gallerie e delle sale di controllo.  

Nelle 280 gallerie si trovano sistemi di gestione e con-

trollo eterogenei, poiché realizzati e utilizzati dai singoli 

Cantoni prima del trasferimento alla Confederazione. 

Non essendo nati con l’idea di interagire, i sistemi non 

sono nemmeno compatibili fra loro. Ora invece, con il 

progetto «Architettura di sistema Svizzera», l’USTRA in-

tende uniformare e standardizzare le tecnologie. 

Parola d’ordine: standardizzazione

Al momento quindi occorre riprendere le fila dei diversi 

sistemi, ricondurli alla gestione USTRA e creare un’archi-

tettura di sistema unitaria, che dovrà rispettare requisiti 

di omogeneità, modularità, espandibilità, autonomia 

locale, interfacciamento standardizzato, indipendenza 

tecnologica. Inoltre la nuova architettura dovrà fondarsi 

su esigenze reali.

L’unificazione dei sistemi consentirà di creare una rete di 

impianti più efficiente, che potranno essere monitorati 

e controllati con maggiore facilità e daranno a tutti gli 
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Presenza  
USTRA in tre 
consessi  
internazionali

Nel 2022 l’USTRA ha parteci-
pato attivamente a tre appunta-
menti internazionali: convegno 
 dell’Associazione Mondiale della 
Strada, Congresso mondiale gal-
lerie e Congresso mondiale della 
natura. Si tratta di piattaforme 
per lo scambio di conoscenze.

PIARC è l’acronimo di «Permanent International Asso-

ciation of Road Congresses», altrimenti nota come As-

sociazione Mondiale della Strada. Realtà esistente dal 

1909, conta 120 Paesi membri e organizza convegni 

dedicati a tematiche sempre diverse.

L’ultimo si è svolto in modalità virtuale dal 7 all’11 feb-

braio 2022. Per l’USTRA sono intervenuti come relatori 

il responsabile della Centrale nazionale di gestione del 

traffico Jörg Dreier e quello del settore specialistico 

Manufatti Dimitrios Papastergiou. Il primo ha parlato 

di gestione del traffico pesante in condizioni invernali, 

soffermandosi in particolare sull’utilizzo delle aree di at-

tesa, non solo quando le temperature scendono sotto lo 

zero ma anche in altri casi o per effettuare controlli sui 

mezzi. Concetto chiave: le aree di attesa contribuisco-

no alla sicurezza stradale e migliorano l’efficienza dello 

sgombero neve.

Papastergiou ha parlato di sicurezza sismica ovvero di 

come proteggere strade nazionali e relativi manufatti 

dalle scosse telluriche. In particolare il responsabile Ma-

nufatti ha affrontato il tema del doppio controllo dei 

ponti già presenti sulle strade nazionali svizzere. Gran 

parte dei viadotti sottoposti a verifica approfondita 

sono stati costruiti prima del 1989, cioè prima dell’ado-

zione delle moderne normative antisismiche.

Due progetti al Congresso mondiale gallerie

Il Congresso mondiale gallerie è ormai un tradizionale 

appuntamento per il settore tunnel e geotecnica dell’in-

tero pianeta e quest’anno si svolge dal 2 all’8 settembre 

a Copenaghen. L’evento viene organizzato dall’Inter-

national Tunnelling and Underground Space Associa-

tion (ITA-AITES), che conta 78 Paesi membri, fra cui la 

Svizzera. Richard Kocherhans, responsabile della filiale 

USTRA di Zofingen è membro del consiglio direttivo 

dell’associazione. 

In questa sede l’USTRA presenterà la sinergia con Swiss-

grid, operatore della rete elettrica nazionale, durante i 

lavori per la seconda canna della galleria autostradale del 

San Gottardo: la linea dell’alta tensione, che oggi deve 

oltrepassare i rilievi montuosi, sarà infatti posata in uno 

speciale canale nel nuovo traforo. L’Ufficio illustrerà inol-

tre il metodo di sostituzione di un guscio interno non 

armato, con lavori in notturna, senza restringimenti di 

carreggiata durante le ore di punta. L’intervento prevede 

la parziale rimozione del guscio presente, l’installazione 

di un sistema di drenaggio ed ermetizzazione e la posa di 

un nuovo rivestimento interno in calcestruzzo autocom-

pattante. Con questa modalità i trafori possono essere 

risanati in maniera duratura, senza creare eccessivi disagi 

alla circolazione o pesanti misure strutturali. 

Il Congresso mondiale della natura si è tenuto nel 

settembre del 2021 a Marsiglia. Marguerite Trocmé, 

 responsabile del settore specializzato Ambiente, ha pre-

sentato una relazione sulla promozione delle interfacce 

fra infrastruttura, biodiversità e transizione ecologica 

dei territori.

Link

PIARC – Associazione Mondiale 

della Strada: 

www.piarc.org

Congresso mondiale gallerie:

www.tunnel-online.info

Congresso mondiale della natura:

www.iucn.org

https://www.piarc.org/en/
https://www.tunnel-online.info/de/artikel/tunnel_2011-06_37._Jahrestagung_der_International_Tunnelling_and_Underground_Space_1267394.html
https://www.iucn.org/about/world-conservation-congress
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GALLERIA AUTOSTRADALE DEL SAN GOTTARDO

Cunicoli di accesso alle zone di frattura

Seconda canna galleria del San Gottardo

Cunicolo di servizio e infrastrutture (SISto)

Spostamento ingressi SISto

Attuale traforo galleria del San Gottardo

Infrastrutture

Accesso preliminare  
alle zone geologiche  
critiche

Autunno 2021: dopo l’avvio ufficiale dei lavori per la seconda  
canna della galleria autostradale del San Gottardo sono partite va-
rie operazioni preliminari. In questo articolo ci soffermiamo sui due 
cunicoli sui versanti nord e sud, lunghi rispettivamente quattro e 
cinque chilometri, per accedere alle zone di frattura.

GALLERIA AUTOSTRADALE DEL SAN GOTTARDO

Cunicoli di accesso alle zone di frattura

Seconda canna galleria del San Gottardo

Cunicolo di servizio e infrastrutture (SISto)

Spostamento ingressi SISto

Attuale traforo galleria del San Gottardo

GALLERIA AUTOSTRADALE DEL SAN GOTTARDO

Cunicoli di accesso alle zone di frattura

Seconda canna galleria del San Gottardo

Cunicolo di servizio e infrastrutture (SISto)

Spostamento ingressi SISto

Attuale traforo galleria del San Gottardo

Il 2021 è stato contrassegnato dai lunghi preparativi per 

gli accantieramenti presso i due imbocchi della galleria. 

A Göschenen, versante nord, sono sorte una passerella 

pedonale, per consentire agli operai di spostarsi dalla 

stazione ferroviaria all’area di cantiere a est della Reuss, 

e una moderna mensa per il personale di cantiere. A 

sud, zona Airolo, l’infrastruttura ferroviaria esistente 

sarà modificata per semplificare la logistica dei lavori 

e nell’area dello svincolo autostradale verrà ricavato un 

grande spazio per l’impianto di produzione del calce-

struzzo.

Spostamento ingressi dei cunicoli di servizio e 

infrastrutture

Nella vecchia configurazione il SISto, cioè il cunicolo di 

servizio e infrastrutture, sfociava a nord e a sud accanto 

Stato di avanzamento della seconda canna.
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all’ingresso del traforo esistente. Poiché tuttavia è pre-

visto che gli ingressi del cunicolo diventino gli imbocchi 

per la nuova canna, è stato necessario spostarli e modifi-

carne quindi lo sviluppo per parecchie centinaia di metri. 

A sud il diaframma fra nuovo imbocco SISto e cunicolo 

esistente è caduto nel dicembre del 2021; a nord que-

sta tappa è stata raggiunta nella primavera del 2022. Il  

SISto sarà inaugurato nel nuovo tracciato nella primave-

ra del 2023.

Zone di frattura

Da inizio 2022 ad Airolo e da maggio 2022 a Göschen-

en è in corso l’assemblaggio di due frese meccaniche di 

dimensioni ridotte, con diametro di otto metri, da utiliz-

zare per la realizzazione dei due cunicoli di accesso alle 

zone critiche. Queste distano rispettivamente quattro e 

cinque chilometri dagli imbocchi galleria nord e sud e si 

estendono per varie centinaia di metri. Si prevede che 

le frese raggiungeranno le zone di frattura nell’estate 

del 2023: dopodiché si potranno avviare i complessi la-

vori all’interno di queste aree. L’inizio dello scavo vero 

e proprio della galleria principale è in programma per 

l’estate del 2024 con ricorso a una fresa da dodici metri 

di diametro.

Alloggi sostenibili

Parallelamente all’avanzamento nel ventre della monta-

gna vengono realizzati gli alloggi e le mense per gli ope-

rai. Nel centro di Göschenen stanno sorgendo tre nuove 

costruzioni in legno. Due di queste, una volta conclusa 

la seconda canna, saranno convertite in appartamenti, 

mentre la terza, realizzata in struttura modulare, potrà 

essere smantellata e riutilizzata altrove. Ad Airolo è in ri-

strutturazione l’ex Hotel Alpina, che a fine cantiere potrà 

essere riutilizzato dal Comune.

Visite guidate da  
maggio 2022
I due centri informativi presso le stazioni ferrovia-

rie di Göschenen e Airolo forniscono interessanti 

retroscena interattivi sulla realizzazione della se-

conda canna del San Gottardo. Da maggio 2022 

si potranno prenotare visite guidate alle mostre, 

con sopralluogo in cantiere.

28.02.2016
Votazione popolare 
(57% voti a favore)

2016

2020

2025

2030

2032

25.10.2017
Progetto generale appro-

vato dal Consiglio 
 federale  (pianificazione  

di progetto)
2018
Progetto esecutivo 
 presentato dall‘USTRA 

2018–2019
Progetto di  dettaglio e 

 procedura di  bando

Maggio 2020
Inizio lavori preliminari 
2a canna

Giugno 2026
Caduta ultimo  diaframma

2021
Inizio costruzione 

grezza 2a canna

Maggio 2027
Fine costruzione grezza 2a  
canna / Inizio installazione 
 impianti elettromeccanici 
(BSA)

2029
Fine installazione BSA

2029
Test BSA

Fine 2029
2a canna operativa
Inizio risanamento 1a canna

2032
Due canne operative

Settembre 2021
Primo colpo di piccone ad 
Airolo e Göschenen

Estate 2022
Inizio lavori galleria

Estate 2024
Inizio scavo

traforo principale
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Infrastrutture

Contributo USTRA  
ai progetti degli  
agglomerati urbani

L’USTRA non finanzia soltanto le strade nazionali ma sostiene  
anche i progetti deliberati ogni quattro anni con i cosiddetti 
 programmi di agglomerato.

Il ponte Poya di Friburgo, lungo 851 metri, oltrepassa il fiume Sarine assorbendo il traffico  

che attraversa la zona della cattedrale in centro storico.
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Dall’anno Numero progetti Milioni di franchi

1a generazione 2011 475 454

2a generazione 2015 425 272

3a generazione 2019 150 659

Totale 1 050 1 385

Progetti finanziati dal 2011 al 2021

Dal 2008 la Confederazione partecipa al finanziamento 

di interventi migliorativi del sistema dei trasporti di cit-

tà e agglomerati. Con il Fondo per le strade nazionali 

e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), istituito nel 2018, 

essa è in grado non solo di investire sufficienti risorse 

in esercizio, manutenzione e sistemazione o potenzia-

mento delle strade nazionali, ma anche di sostenere i 

progetti di agglomerato. Grazie a questo strumento, che 

garantisce una copertura finanziaria di lungo periodo, la 

programmazione di Cantoni e agglomerati si fonda su 

basi più solide.

Nel 2008 si cominciano a realizzare le opere più urgenti, 

per poi passare, dal 2011, al finanziamento della prima 

generazione di progetti di agglomerato. I Cantoni han-

no presentato alla Confederazione un nuovo pacchetto 

ogni quattro anni, fino ad arrivare alla quarta genera-

zione nell’estate 2021. La verifica dei programmi di 

agglomerato spetta all’Ufficio federale dello sviluppo 

territoriale (ARE), in collaborazione con USTRA, Ufficio 

federale dei trasporti (UFT) e Ufficio federale dell’am-

biente (UFAM). L’USTRA è responsabile per gli accordi di 

finanziamento relativi agli interventi su strade e mobilità 

lenta di tutte le generazioni, oltre che per i programmi 

di agglomerato dalla terza generazione in poi che hanno 

come oggetto le linee tranviarie.

Quarta generazione dal 2023

Gli interventi delle prime due generazioni di program-

mi di agglomerato dovranno essere realizzati entro fine 

2027. Terza e quarta generazione saranno attuate entro 

cinque o sei anni dal passaggio parlamentare. Le Came-

re federali approveranno prevedibilmente gli interventi 

della quarta generazione nel 2023.

Fra molti altri, con i programmi di agglomerato sono 

stati promossi i seguenti progetti: passante di Thun (pri-

ma generazione) con 40 milioni di franchi, linea tran-

viaria della valle della Limmat (terza generazione) con 

210 milioni, ponte Poya di Friburgo (progetto urgente) 

con 83 milioni e area di trasbordo della stazione FFS di 

Bellinzona con 8 milioni.

A questi si aggiungono numerosi progetti su scala più 

ridotta, con contributi fra i 30 000 e i 300 000 franchi 

(stazioni ciclistiche, percorsi ciclopedonali, linee e fer-

mate di autobus ecc.). Per piccoli progetti a partire dal-

la terza generazione possono essere assegnati importi 

forfetari per ridurre gli oneri amministrativi. All’USTRA i 

progetti di agglomerato vengono gestiti dal settore Pia-

nificazione reti.

La linea tranviaria della Limmattal, lunga 13,4 chilometri, collega 

Zurigo-Altstetten a Killwangen.
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Infrastrutture/Ambiente

Uri: l’autostrada diventa 
canale scolmatore

Nel Cantone di Uri l’autostrada è qualcosa di più di un 
asse di trasporto internazionale: in caso di forte piena della 
Reuss, il tratto fra Erstfeld e il lago dei Quattro Cantoni può 
trasformarsi in canale per il deflusso delle acque.

In caso di piena, la Reuss può sfogare lungo l’autostrada A2 presso Altdorf, nel Cantone di Uri.
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In caso di forti piene la Reuss può esondare fra Erstfeld 

e Flüelen, sul lago dei Quattro Cantoni: questo avviene 

quando la portata del fiume supera i 620 metri cubi al 

secondo. Se il rischio è reale, viene allertata la polizia 

stradale di Uri, che decide, una volta sentiti i tecnici can-

tonali, se chiudere il tratto fra Erstfeld e il lago dei Quat-

tro Cantoni e deviare le acque lungo l’autostrada. In 

questo modo la Reuss può utilizzare parte del tracciato 

per defluire in maniera controllata in direzione del lago.

L’ultima esondazione del fiume si verificò a inizio ottobre 

2020 nei pressi di Altdorf: l’autostrada fu chiusa venti 

ore per lasciar sfogare la piena. Il 13 luglio 2021 lo stesso 

tratto autostradale fu nuovamente chiuso, ma solo per 

precauzione, in quanto la Reuss non superò gli argini.

Traffico locale e in transito

L’esondazione del 2020 evidenziò lacune di coordina-

mento e preparazione nella regolazione del traffico. Dal-

la primavera del 2022 il Cantone di Uri si è quindi dotato 

di un nuovo piano della circolazione per gestire il traffico 

locale e interregionale in caso di chiusura dell’autostra-

da. Sviluppato dall’Ufficio dei lavori pubblici e dalla po-

lizia cantonale di Uri in collaborazione con uno studio di 

progettazione esterno, il piano consente di organizzare 

rapidamente gli itinerari alternativi per il traffico di lunga 

distanza e di deviare separatamente, in base alla direzio-

ne, i veicoli fra Erstfeld e Flüelen. 

Il caso di luglio 2021 ha messo in luce la necessità di 

un servizio di controllo del traffico praticamente a ogni 

snodo. In particolare i mezzi pesanti in transito vengono 

fermati anticipatamente in aree di attesa al di fuori del 

territorio cantonale.

L’argine di 1,5 metri che costeggia la Reuss ha un ruolo 

multifunzione: serve da guard-rail per i veicoli, tutela gli 

animali selvatici e riduce la rumorosità del traffico a fa-

vore delle aree residenziali limitrofe.
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Veicoli

Immatricolazioni:  
le sfide del futuro

La progressiva automazione e gli sviluppi dell’elettronica sui veicoli pongono 
nuove sfide alle autorità omologanti. I gruppi di lavoro tecnici internazionali 
stanno adeguando i regolamenti.

Tecnologie, elettronica e software applicati ai veicoli 

evolvono e cambiano a grande velocità. Per questo nella 

mobilità moderna la cosiddetta «life cycle compliance» 

rappresenta una grande sfida per le autorità preposte 

all’omologazione, le quali devono concepire requisiti 

tecnici tali da garantire l’idoneità alla circolazione del 

veicolo per l’intera vita tecnica. 

Contemporaneamente gli organi tecnici a livello inter-

nazionale sono impegnati nella definizione di principi di 

valutazione unitari, in particolare in materia di automa-

zione dei veicoli. Uno di questi è il gruppo di lavoro per 

veicoli automatizzati/autonomi e connessi, con sede a 

Ginevra, che elabora norme tecniche sui veicoli e le pre-

senta all’ONU per approvazione: da qui nascono i cosid-

detti regolamenti UNECE. Il gruppo di lavoro si occupa 

quindi della definizione di principi per la produzione dei 

veicoli e la Svizzera vi è rappresentata dall’USTRA.

L’omologazione

Quando un costruttore vuole lanciare sul mercato un 

nuovo veicolo necessita della cosiddetta omologazione 

o «approvazione del tipo», che viene rilasciata dalle au-

torità preposte ovvero dagli uffici della motorizzazione 

civile. Per determinati veicoli e componenti questo com-

pito spetta all’USTRA.

Un autoveicolo è costituito da molti sottosistemi diversi 

e il costruttore deve richiedere innanzitutto la singola 

omologazione per ciascuno di questi: i sistemi di con-

trollo delle emissioni vengono verificati al banco di pro-

va; per l’impianto di illuminazione si controllano tutte 

le lampade, inclusa la corretta installazione; per quanto 

riguarda l’impianto frenante vengono provati i diversi 

componenti, fra cui il sistema antibloccaggio. 

L’automazione comporta sempre maggiore complessi-

tà per i requisiti dei veicoli e per i procedimenti di pro-

va degli elementi elettronici. I regolamenti sanciscono 

quindi anche come i costruttori debbano effettuare gli 

aggiornamenti dei sistemi, in modo che nulla cambi nel 

funzionamento del motore, ad esempio a livello di gas 

di scarico.

In ogni caso il controllo puramente meccanico non 

scompare, né al momento ne è prevista l’eliminazione. 

I sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control 

adattivo, vengono provati su strada, mentre i test di sol-

lecitazione e verifica per le pastiglie freni avvengono su 

banchi prova specifici.  

La competenza dell’USTRA

In Svizzera i veicoli nuovi possono essere omologati in 

tre modi:

 – approvazione del tipo (10% di tutte le omologazioni);

 – scheda tecnica ovvero dati tecnici desunti dall’omolo-

gazione generale del veicolo (83%);

 – certificato di omologazione comunitaria o CoC 

 (Certificate of Conformity): si tratta di una verifica 

materiale presso l’ufficio della circolazione competen-

te volta a confermare che il veicolo e il relativo docu-

mento coincidono (7%).

La competenza per il rilascio delle approvazioni del 

tipo e delle schede tecniche spetta all’USTRA, che re-

dige e amministra i documenti nell’applicazione tecnica 

 TARGA. Questa consente agli organi federali e cantonali 

di recuperare importanti dati sui veicoli. Su questa base 

ad esempio vengono calcolate e fatturate le sanzioni 

CO
2
 per le autovetture.

A partire da luglio 2026 le autorità dei Paesi UE dovran-

no essere in grado di scambiare fra loro i certificati di 
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conformità in formato elettronico (cosiddetti eCoC). 

Dal punto di vista dei costruttori e degli importatori 

nazionali sarebbe fondamentale poter contare su di un 

sistema unitario: una mozione parlamentare ha infatti 

richiesto che l’omologazione di tutti i nuovi veicoli pos-

sa avvenire senza presentare relativa richiesta all’ufficio 

cantonale della circolazione, ma semplicemente a fronte 

di un CoC. Per questo motivo all’USTRA è stato avviato 

il cambio di sistema sui dati dei singoli veicoli e lanciato 

il progetto Initial Vehicle Information (IVI). In futuro alla 

casella 24 della licenza di circolazione di autovetture e 

veicoli commerciali leggeri, al posto del numero di ap-

provazione del tipo, figurerà la sigla «IVI» o «IVIX».

Cybersicurezza

Una grande sfida per l’omologazione veicoli, sul 

fronte elettronica e software, è rappresenta-

ta dalle eventuali manipolazioni di terzi ovvero 

dalla cybersicurezza dei veicoli: i sistemi devono 

essere studiati in modo tale da essere impene-

trabili dall’esterno. In altre parole i soggetti terzi 

non devono poter sottrarre o modificare dati. In 

materia esistono in particolare due regolamenti 

(UNECE 155 e 156), che indicano come sviluppare 

gli aggiornamenti dei sistemi e quindi la sicurezza 

informatica dei veicoli.

Decarbonizzazione dei veicoli

Parallelamente allo sviluppo tecnologico procede 

la decarbonizzazione del traffico, cioè il distacco 

dai motori a combustione a favore della trazione 

elettrica, per cui il Consiglio federale svizzero ha 

varato incentivi e disposizioni di legge. Dal 1° apri-

le 2022 sono in vigore normative modificate su 

masse e lunghezze per promuovere autocarri e 

autotreni più ecologici: poiché i motori elettrici 

sono più pesanti rispetto a quelli a combustione 

interna, i veicoli potranno eccedere di due tonnel-

late il limite consentito. Per il miglioramento ge-

nerale dell’aerodinamica, i mezzi pesanti potran-

no essere più lunghi, per disporre di un frontale 

inclinato e spoiler posteriori retrattili.

Oltre al telaio della vettura, ai fini dell’omologazione 

viene verificato anche il motore in ogni dettaglio.
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Veicoli

La guida autonoma  
si avvicina

Per diventare realtà, la guida autonoma richiede ancora varie 
 innovazioni tecniche. Ma non solo: occorre modificare anche il 
 quadro legislativo. Ecco perché Convenzione di Vienna e legge  
sulla circolazione stradale sono in fase di revisione.

I veicoli automatizzati possono migliorare la sicurez-

za stradale, la viabilità e il rispetto per l’ambiente, ma 

anche offrire nuove opportunità a livello economico e 

per i fornitori di servizi di trasporto. La Svizzera vuole 

essere pertanto uno dei primi Stati europei a consentire 

la guida autonoma: ma per questo occorre adeguare il 

quadro normativo. 

La Convenzione di Vienna del 1968 regola diversi aspetti 

della circolazione stradale e uniforma i codici di compor-

Mirror cam su autocarro: una telecamera al posto dello specchietto retrovisore.
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Gradi di automazione

Livello 0 (nessuna automazione): il veicolo dispo-

ne solo di sistemi segnaletici. Il conducente guida 

senza assistenza.

Livello 1 (guida assistita): sistema e conducente 

gestiscono separatamente la marcia longitudinale e 

quella trasversale. Il secondo deve vigilare costante-

mente per poter assumere eventualmente il pieno 

controllo.

Livello 2 (automazione parziale): il sistema con-

trolla sia la marcia trasversale sia quella longitudinale 

per un certo periodo di tempo o in situazioni speci-

fiche, come il sorpasso in autostrada. Il conducente 

deve tuttavia restare vigile ed essere sempre in grado 

di assumere immediatamente il controllo del veicolo.

Livello 3 (automazione condizionata): come per 

il livello 2, il veicolo controlla la marcia trasversale e 

longitudinale per un determinato periodo di tempo 

o in situazioni specifiche, ma non è più richiesta la 

vigilanza costante da parte del conducente. Quest’ul-

timo deve tuttavia essere in grado di riprendere il 

controllo del veicolo su sollecitazione del sistema con 

congruo anticipo.

Livello 4 (alta automazione): il veicolo è in grado 

di affrontare automaticamente tutte le situazioni in 

caso di impiego definito, come la marcia in autostra-

da. Prima che la situazione specifica si concluda, il 

conducente deve essere invitato a riprendere il con-

trollo; se questo non avviene, il veicolo deve esse-

re in grado di ridurre al minimo i rischi (ad esempio 

fermandosi sulla corsia di emergenza in autostrada).

Livello 5 (guida interamente autonoma): a que-

sto livello non è più necessario alcun conducente, 

dalla partenza all’arrivo. Il sistema assume completa-

mente le funzioni di guida.

tamento fra i vari Stati aderenti. Dispone ad esempio 

che il conducente debba essere sempre in grado di con-

trollare il veicolo: ma la crescente automazione compor-

terà che un numero sempre più consistente di funzioni 

venga demandato ai sistemi di assistenza. Per questo la 

Convenzione di Vienna deve essere riformata.

Per consentire la guida autonoma sulle strade pubbli-

che, a fine 2021 il Consiglio federale ha approvato la 

modifica della Convenzione, sebbene tali adeguamenti 

siano da considerare una soluzione transitoria, fino a 

quando cioè un nuovo testo, ancora da elaborare, non 

disciplinerà completamente la fattispecie.

Adeguamenti della legge sulla circolazione 

stradale

I prossimi anni vedranno la definizione a livello inter-

nazionale dei requisiti tecnici e dell’utilizzo dei veicoli 

a guida autonoma, ivi incluse le ripercussioni per i con-

ducenti. Per cogliere da subito le opportunità che ne 

deriveranno, le Camere federali stanno già affrontando 

la revisione della legge svizzera sulla circolazione stra-

dale (LCStr). 

Per poter reagire senza indugio all’evoluzione in atto, 

il Consiglio federale dovrà ottenere gli strumenti utili a 

varare le necessarie regolamentazioni a livello di ordi-

nanza. In particolare l’Esecutivo dovrebbe decidere da 

quali obblighi svincolare i conducenti e in quale contesto 

si possano ammettere alla circolazione veicoli automa-

tizzati e autopilotati. Inoltre occorrerebbe permettere la 

circolazione di questi ultimi a titolo sperimentale sulle 

strade pubbliche, pur con determinati limiti, in modo 

da raccogliere dati sulla loro evoluzione e sulla disciplina 

posta in essere dalla legge. Tali sperimentazioni si svol-

gerebbero idealmente con l’autorizzazione dell’USTRA, 

che dovrebbe anche avere la possibilità di sostenere fi-

nanziariamente le nuove tecnologie.
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Veicoli lenti nel  
traffico stradale

Qual è l’obiettivo della politica dei trasporti svizzera?  
Risolvere nel modo più efficiente ed ecologico possibile le 
esigenze di spostamento della popolazione. Un importante 
contributo in tal senso può venire dalla mobilità lenta.

Il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto da cui 

emerge la sua visione globale sulla mobilità lenta e che 

può fornire validi spunti per ottimizzare le future condi-

zioni quadro di questa modalità di trasporto. La mobilità 

lenta include le biciclette elettriche, che tanto lente non 

sono. 

E non sono nemmeno le uniche: nella categoria trovia-

mo anche i mezzi simili ai veicoli sprovvisti di moto-

re. In quest’ultimo caso si parla di mezzi di locomozione, 

dotati di ruote o rulli, mossi esclusivamente dalla forza 

dell’utente, come pattini a rotelle o in linea, monopattini 

ecc. Per questi valgono sostanzialmente le stesse regole 

di circolazione che si applicano ai pedoni, infatti posso-

no utilizzare i marciapiedi. Inoltre è consentita loro la 

marcia sulle piste ciclabili e sulla carreggiata nelle zone a 

traffico calmierato.

I monopattini elettrici, spinti esclusivamente dalla for-

za del motore, non devono superare i 20 km/h di veloci-

tà. Per il resto si applicano le stesse norme valide per le 

e-bike lente con pedalata assistita fino a 25 km/h. Nel 

caso di queste due tipologie di veicoli devono essere pre-

senti un freno su ambo le ruote, oltre alle luci anteriore 

bianca e posteriore rossa. Tali veicoli non sono soggetti 

all’obbligo di omologazione e possono circolare senza 

immatricolazione e targa: questo non significa natural-

mente che non debbano comunque rispettare specifiche 

normative tecniche. I conducenti devono attenersi alle 

regole previste per le biciclette e possono «sconfinare» 

nelle aree pedonali solo se consentito anche a queste 

ultime. L’uso del casco è consigliato per motivi di sicu-

rezza, ma non obbligatorio. Altra tipologia è costituita 

dalle biciclette elettriche veloci, con pedalata assisti-

ta fino a 45 km/h, che sono equiparate ai ciclomotori 

Veicoli
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e richiedono targa gialla e un’omologazione. È previsto 

l’obbligo del casco.

Negli ultimi anni sono entrati in voga anche altri veico-

li eIettrici autobilanciati, altrimenti detti «giropodi»: fra 

i mezzi a due ruote fino a oggi soltanto il segway ha 

ottenuto l’omologazione. L’hoverboard non è ammesso 

per motivi di sicurezza e lo stesso dicasi per i giropodi 

monoruota come monowheel e smart wheel: tali vei-

coli, come del resto gli skateboard elettrici, non possono 

circolare sulle superfici di pubblico passaggio.

Obbligo di luci e tachimetro 
per le e-bike
Dal 1° aprile 2022 tutte le biciclette elettriche in Sviz-

zera devono circolare con luci accese anche di gior-

no su ogni spazio destinato al pubblico passaggio, 

quindi di norma anche su sterrati o percorsi dedicati 

pubblici. Le luci devono essere solidali alla bicicletta; 

lo scopo è di aumentare la visibilità e quindi la sicu-

rezza dei conducenti di biciclette elettriche. Secondo 

le disposizioni, l’obbligo di luce diurna vale solo per il 

faro anteriore, ma l’USTRA consiglia di attivare sem-

pre anche quello posteriore.

Sempre dal 1° aprile 2022 tutte le e-bike devono ri-

spettare i limiti di velocità generali e segnalati. Dal 

1° aprile 2024 i mezzi veloci (con pedalata assistita 

fino a 45 km/h) potranno circolare soltanto se dota-

ti di tachimetro, con deroga di adeguamento fino al 

1° aprile 2027 per le biciclette elettriche già in uso.
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Organizzazione USTRA

Notizie dalla Direzione

Nel 2021 e 2022 l’USTRA ha registrato 
alcuni cambiamenti a livello di personale e 
strutture. Lo scorso ottobre il Dipartimen-
to federale dell’ambiente, dei trasporti, 
 dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) 
ha nominato direttore supplente Erwin 
Wieland, il quale peraltro continuerà a 
 dirigere la  divisione Reti stradali.

Da agosto 2022 Valentina Kumpusch, con nomina di vi-

cedirettrice, guiderà la divisione Infrastruttura stradale 

per la Svizzera occidentale e il Cantone di Berna assu-

mendo anche la responsabilità per le attività di eserci-

zio e pianificazione manutentiva delle strade nazionali 

sull’intero territorio elvetico. In precedenza ha ricoperto 

la carica di direttrice generale di progetto per la realizza-

zione della seconda canna della galleria autostradale del 

San  Gottardo. 

Per rispondere alla crescente complessità e importan-

za dell’informatica all’interno del nostro ente, si è scelto 

di riorganizzare le varie unità settoriali accorpandole in 

un’unica divisione, denominata Digital Services e diretta 

da Manfred Jungo. 

A capo della divisione Affari della Direzione è stata 

nominata la dott.ssa iur. Vivian Welten, avvocata, ex re-

sponsabile Pianificazione investimenti e staff direzionale 

presso la divisione Infrastruttura stradale Est. Welten è 

all’USTRA dal 2014.

Organigramma USTRA

(dal 1° agosto 2022)

C. Kellerhals

Divisione  
Digital Services

M. Jungo

Divisione
Affari della  
Direzione

V. Welten

Divisione 
Reti stradali

E. Wieland 
direttore suppl.

Divisione
Infrastruttura 
stradale Ovest

V. Kumpusch
vicedirettrice

Divisione
Infrastruttura 
stradale Est

Divisione 
 Circolazione 
stradale

G. Biaggio 
vicedirettore

L. Cascioni
vicedirettore

J. Röthlisberger 
Direttore

Revisione interna
(vacante)

Risorse umane
M. Wannier

P. Ebener
assistente Direzione

Divisione  
Gestione e 
finanze

Jürg Röthlisberger,  

Direttore

Erwin Wieland, direttore supplente,

divisione Reti stradali
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Lorenzo Cascioni, vicedirettore,  

divisione  Circolazione stradale

Petra Ebener,  

assistente Direzione

Valentina Kumpusch, vicedirettrice,

divisione Infrastruttura stradale Ovest

Manfred Jungo,  

divisione Digital Services

Vivian Welten,  

divisione Affari della Direzione

Marianne Wannier,  

Risorse umane

Christian Kellerhals,  

divisione Gestione e finanze

Guido Biaggio, vicedirettore,

divisione Infrastruttura stradale Est
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Governance

Vent’anni  
di ISO 9001

L’USTRA è uno dei  maggiori 
enti appaltanti di opere 
 infrastrutturali in Svizzera.  
Per attestare il rispetto degli 
standard e della qualità richie-
sta, l’Ufficio ha da 20 anni  
la certificazione ISO.
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F. Müller, CEO SQS

Zertifikat
Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genannte Organisation über ein Managementsystem 
verfügt, das den Anforderungen der aufgeführten normativen Grundlage entspricht.

 Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Mühlestrasse 2
3003 Bern
Schweiz

Weitere Standorte gemäss Appendix

Geltungsbereich

Schweizer Fachbehörde für die Strasseninfrastruktur 
und den individuellen Strassenverkehr

Normative Grundlage

ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem

Reg.-Nr. H14805 Gültigkeit 08. 04. 2020 – 14. 03. 2023
Ausgabe 08. 04. 2020

Swiss Made

Schweizerische Vereinigung für  
Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Schweiz

 A. Grisard, Präsidentin SQS

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

sqs.ch

L’USTRA è uno dei pochi enti federali a disporre della 

certificazione ISO 9001, ottenuta sin dal 2002. L’Ufficio 

si è quindi dotato di uno standard e di un riferimento per 

il miglioramento continuo, con l’obiettivo di ottimizzare 

la struttura organizzativa. In precedenza l’attenzione era 

rivolta verso l’interno e quindi a una decisa formalizza-

zione della qualità. Con l’attuale versione ISO 9001:2015 

la priorità è passata alla gestione opportunità e rischi 

nonché alla cura delle relazioni con i gruppi d’interesse 

interni ed esterni. Questi aspetti sono essenziali per ri-

uscire ad assolvere in maniera sostenibile il mandato di 

Ufficio federale delle strade.

Ruoli complessi

L’USTRA è il centro di competenza leader in Svizzera per 

la circolazione stradale ed opera come proprietario delle 

strade nazionali in rappresentanza della Confederazio-

ne. Per promuovere la viabilità l’Ufficio cura il mante-

nimento e lo sviluppo dell’infrastruttura, ne assicura la 

manutenzione e l’esercizio e garantisce una gestione 

efficiente del traffico. Ai fini della sicurezza stradale, 

l’USTRA deve provvedere affinché siano abilitati alla 

guida solo conducenti adeguatamente formati, a bordo 

di veicoli idonei e conformi alle norme. Guardando al 

futuro, l’Ufficio è impegnato nello studio di nuove forme 

di mobilità, sistemi di propulsione alternativi e veicoli in-

telligenti. La complessità di tutti questi compiti e settori 

di attività, con numerose interfacce interne ed esterne, 

richiede processi decisionali standardizzati e dimostra-

bili, per cui la certificazione ISO-9001 rappresenta un 

elemento indispensabile.

Audit come fattore importante 

 dell’ottimizzazione

Affinché le numerose e talvolta complesse attività ven-

gano svolte in modo standard, efficiente e conforme, 

l’Ufficio opera sin dal 2002 sulla base di un sistema 

generale di gestione qualità (QMS). Si tratta di uno 

strumento di lavoro e ricerca che abbraccia tutti i pro-

cessi fondamentali. Per garantirne lo sviluppo l’USTRA 

ha definito una sottostrategia di gestione qualità attiva 

in diversi campi e che si serve di varie misure. Il QMS 

dell’USTRA viene verificato e ricertificato ogni anno ai 

sensi della norma ISO 9001, con controlli alternati di di-

visioni e sedi esterne. Oltre ad appurare il rispetto dei 

requisiti previsti dalla norma, gli audit periodici puntano 

a sensibilizzare personale e management, a ogni livello, 

in materia di qualità. Inoltre gli auditor esterni, grazie 

alla loro ampia esperienza con le organizzazioni più di-

verse, apportano punti di vista originali. Certificazione e 

sottostrategia di gestione qualità sono visualizzabili sul 

sito Internet dell’USTRA.

Ogni anno viene effettuata inoltre una sessantina di au-

dit interni ed esterni, come quello del Controllo federale 

delle finanze o della Revisione interna, che contribuisco-

no a migliorare costantemente e a rendere più efficienti 

i processi operativi: il loro compito è anche quello di in-

dividuare e ridurre le non conformità, contenere i rischi 

e cogliere le opportunità.

www.astra.admin.ch

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home.html
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Cifre, fatti, statistiche | I numeri dell’USTRA

Cifre, fatti, statistiche

636 collaboratori

95,3 miliardi di franchi: valore di 
riacquisto della rete stradale nazionale

280 gallerie

480 svincoli 7 centri di controllo traffico pesante

429 stazioni di 
rilevamento del traffico

9 sedi USTRA

3 630 contratti stipulati nel 2021

3,49 miliardi di franchi di uscite

45 sistemi informatici

827 progetti di costruzione

Finanze

Dati

Persone

2,3 miliardi di franchi di 
investimenti in infrastrutture

4 400 ponti (assi principali e cavalcavia)

49 aree di servizio (con ristorante): proprietà cantonale

52 diramazioni

162 impianti di trattamento delle acque di scarico

130 000: traffico medio giornaliero massimo (Wallisellen)

2 254,5 km: lunghezza della rete delle strade nazionali

860 000 autocarri sugli assi alpini

27 miliardi di veicoli-km sulle strade nazionali

43 attraversamenti faunistici 
(opere principali) Veicoli

Infrastrutture

122 aree di sosta (attrezzate per picnic)
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Strade nazionali | Cifre, fatti, statistiche

Aggiornamento  
gennaio 2022

 Opere realizzate
  In progetto,  
in costruzione  
(apertura prevista)

Apre tratto della  
circonvallazione di Visp

Nell’estate del 2022 la rete delle strade nazionali crescerà 

di 4,4 chilometri con l’apertura di parte della circonval-

lazione di Visp. Il tratto è costato complessivamente 

450 milioni di franchi, di cui 350 destinati alla canna 

nord della galleria di Visp (2,6 km), mentre la canna sud 

è ancora in costruzione. La circonvallazione di Visp fa 

parte del progetto «Gampel - Brig/Glis».

L’intera autostrada dell’Alto Vallese misura 31,8 chi-

lometri: di questi ora sono aperti 15 chilometri. L’inaugu-

razione del tratto di 3,4 chilometri da Steg/Gampel-Ost 

a Raron è prevista per il 2023.

A novembre 2021 si è concluso l’allestimento inter-

no della terza canna della galleria autostradale del 

 Gubrist a Zurigo. Nella primavera del 2022 è iniziata 

l’installazione degli impianti tecnologici, che dovrebbe 

concludersi entro fine 2022, ivi inclusi i test di funziona-

lità e sicurezza. La galleria potrebbe essere inaugurata a 

inizio 2023. In direzione Berna saranno quindi disponibili 

tre corsie di marcia, distribuite su due trafori; in dire-

zione San Gallo, a causa del risanamento delle canne 

esistenti, le corsie aperte resteranno due.

La galleria del Belchen, 3,2 chilometri fra Basilea ed 

Egerkingen (SO), attraversa le montagne del Giura. I due 

fornici unidirezionali a doppia corsia risalgono agli anni 

’70 e abbisognano di risanamento. Per contenere quan-

to più possibile i disagi su un tratto dove ogni giorno 

transitano 55 000 veicoli, è in corso di realizzazione la 

cosiddetta galleria di risanamento del Belchen, che sarà 

ultimata nell’estate del 2022. Da quel momento in poi 

saranno avviati i lavori di recupero delle canne esistenti.
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Cifre, fatti, statistiche | Strade nazionali

8 corsie 7 corsie 6 corsie 5 corsie 4 corsie 3 corsie 2 corsie Traffico 
misto

Totale 

operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi

Argovia 1,2 14 1,7 86,9 2,1 105,9

Appenzello Esterno 11,2 11,2

Appenzello Interno 4,2 4,2

Basilea Campagna 9,5 3,3 30,8 25,1 68,7

Basilea Città 3,5 6 9,5

Berna 13,2 3,1 160,4 1,1 72,1 34,7 284,6

Friburgo 84 5,5 89,5

Ginevra 27,2 27,2

Glarona 16,6 2,2 7,6 26,4

Grigioni 43,6 100,7 81 225,3

Giura 35,4 11,8 7,3 54,5

Lucerna 2,6 2,7 53,2 58,5

Neuchâtel 46,1 2,2 17,8 1,9 68,0

Nidvaldo 22,9 2,9 25,8

Obvaldo 1,8 22,3 13,3 37,4

San Gallo 4,3 144,9 13,4 162,6

Sciaffusa 12,3 12,3

Svitto 2,7 40,5 2,2 4,3 49,7

Soletta 6,5 5,4 31,9 43,8

Ticino 7,3 18 81 40,6 16,1 163,0

Turgovia 45,1 33,5 78,6

Uri 37,1 16,3 16,1 69,5

Vaud 0,6 2,8 5,7 183,4 12,8 205,3

Vallese 71,6 6,7 17,7 66,6 162,6

Zugo 6 15,9 1,5 23,4

Zurigo 1,2 31,3 131,4 1,9 21,2 187,0

Totale 1,8 1,2 96,7 46,9 1397,7 11,9 428,5 269,8 2254,5

Lunghezza totale per tipo di strada (km) – Aggiornamento al 31 dicembre 2021

La rete delle strade  
nazionali svizzere

Strade nazionali Descrizione Km

Prima classe Autostrade 1 313,5

Seconda classe Semiautostrade e autostrade con limite di velocità ridotto 551

Terza classe Strade a traffico misto 390

Totale 2 254,5

La rete delle strade nazionali: suddivisione per classi
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Traffico merci transalpino 2021 | Cifre, fatti, statistiche

Traffico merci  
transalpino invariato

Nel 2021 il totale dei veicoli merci pesanti in transito at-

traverso le Alpi svizzere è rimasto quasi invariato rispetto 

al 2020: il dato è di circa 860 000 unità, ovvero appros-

simativamente 2400 in meno rispetto all’anno preceden-

te, pari allo 0,3 per cento.

L’anno è stato caratterizzato da un andamento piutto-

sto altalenante: nel primo semestre il numero di veicoli 

in transito è aumentato del 10,5 per cento rispetto allo 

stesso periodo del 2020, quando le misure di protezio-

ne adottate nei vari Paesi a causa della pandemia da 

 Covid-19 avevano nettamente ridotto i volumi di traffi-

co. Nel secondo semestre 2021 invece vi è stato un net-

to calo del 10,1 per cento rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente.

Nel 2021 i volumi di trasporto su gomma (in tonnellate) 

sono scesi in maniera più marcata (–3,1 per cento) ri-

spetto al numero di veicoli in transito sulle Alpi (–0,3 per 

cento). Questo è dovuto alla diminuzione più che pro-

porzionale di autotreni e autoarticolati (–4,2 per cento). 

Il carico medio per veicolo merci pesante è sceso dalle 

11,4 tonnellate del 2020 alle 11 tonnellate del 2021.

Confrontando il 2019, ultimo anno prepandemico, con il 

2021, si osserva che il numero di veicoli merci pesanti in 

transito attraverso le Alpi è sceso di circa il 4,2 per cento 

ovvero di 38 000 unità.

Fonte: Ufficio federale dei trasporti (UFT)

1980 2000 2018 2019 2020 2021
Variazione
2020/2021

Variazione
2019/2021

149 000 San Bernardino 138 000 143 847 131 376  117 200  118 705 +1,3 % –9,6 %

11 000 Sempione 27 000 86 295 89 470  89 929  79 768 –11,3 % –10,8 %

63 000 Gran San Bernardo 52 000 33 796 34 399  27 071  24 578 –9,2 % –28,6 %

21 000 San Gottardo 1 187 000 677 091 642 855  628 349  637 120 +1,4 % –0,9 %

244 000 Totale 1 404 000 941 029 898 100  862 549  860 171 −0,3 % −4,2 %

Numero complessivo dei transiti pesanti sui valichi alpini
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Cifre, fatti, statistiche | Chilometri percorsi 2021

Chilometraggi autostradali 
quasi «prepandemici»

Nel 2020 i chilometri percorsi sulle 
autostrade avevano registrato un netto 
calo a causa del coronavirus. Nel 2021, 
con 27,4 miliardi, il dato si è riportato 
quasi ai livelli del 2019.

L’intera rete stradale svizzera misura in totale 83 000 

chilometri, di cui 2254,5 sono strade nazionali: su que-

ste ultime si svolge oltre il 40 per cento degli sposta-

menti totali, in termini di chilometraggio, del Paese. La 

distanza totale percorsa nel 2021, pari a 27,4 miliardi 

di chilometri, è tornata ai livelli pre-crisi pandemica. La 

grande sollecitazione a cui sono sottoposte le strade 

nazionali emerge anche dal dato sulle ore di coda. Oc-

corre tuttavia considerare che i dati del 2021 includono i 

400 chilometri di strade cantonali passati alla rete nazio-

nale nel 2020. Se si confrontano infatti i dati basandosi 

sulla stessa rete, emerge che nel 2021 le ore di coda 

erano ancora di circa il 6,3 per cento inferiori al 2019.

Come sempre la causa principale della formazione di 

code è il traffico intenso, seguito 

da incidenti e cantieri.

La «classifica» dei tratti di strada 

nazionale maggiormente interessa-

ti da incolonnamenti è comandata 

da anni da Wallisellen (ZH), seguita 

da Muttenz (BL), Würenlos (AG) e 

Schönbühl (BE).

TGM*  
2021

Quota 
VMP** 

2021 
%

TGM* 
2020

Quota 
VMP** 

2020  
 %

Variaz. 
TGM*  
2020/ 
2021

Variaz. 
TGM*  
2019/ 
2021

Wallisellen (ZH)  130 700 5,5  125 747 5,3 3,9 ***

Muttenz (BL)  122 161 6,6  114 047 6,7 7,1 –5,5

Wuerenlos (AG)  118 611 7,2  115 203 7,1 3,0 –7,5

Schoenbuehl Grauholz (BE)  105 325 6,6  99 408 6,6 6,0 –4,6

Berna, Forsthaus (BE)  105 142 5,1  98 682 5,2 6,5 –3,0

Berna, viadotto Felsenau (BE)  103 377 6,4  97 169 6,4 6,4 –3,9

Oftringen/Rothrist (AG)  102 986 10,0  95 880 10,1 7,4 –4,3

Renens (VD)  101 385 3,4  90 647 3,6 11,8 ***

Lucerna, galleria Reussport (LU)  94 400 4,2  89 176 4,2 5,9 –7,3

Chiasso-Brodega (TI)  37 582 6,4  34 549 6,4 8,8 –27,5

Bellinzona (TI)  48 211 7,1  40 214 7,6 19,9 –4,4

Ginevra, Plan-les-Ouates (GE)  42 091 3,9  36 841 4,3 14,2 ***

Coira nord (GR)  47 727 4,2  43 915 4,2 8,7 ***

San Gallo, galleria Rosenberg (SG)  72 197 4,1  70 069 4,3 3,0 –8,2

Anno Mld km Variazione 
%

Traffico  
pesante

in mld km

Variazione 
%

2015 26,485 +4,2 1,544 +0,2

2016 27,131 +2,4 1,567 +1,4

2017 27,680 +2,0 1,591 +1,6

2018 27,696 +0,1 1,598 +0,4

2019 27,799 +0,4 1,649 +3,9

2020 22,910 –17,6 1,431 –13,2

2020* 25,381 –8,7 1,524 –7,6

2021* 27,423 +8,0 1,611 +5,7

Cause 2019 2020* 2021* + / – (in %)

Traffico 26 832 20 144  29 050 +44,2

Incidenti 2 835 2 204  2 890 +31,1

Cantieri 245 138  338 +144,9

Altro 319 90  203 +125,6

Totale 30 230 22 575  32 481 +43,9

Chilometri percorsi sulla rete delle strade nazionali

Numero ore di coda sulla rete delle strade 
nazionali svizzere*

Maggiori volumi di traffico (numero di veicoli al giorno, TGM*)

* Temporaneamente disattivati per cantiere gli 
 importanti punti di rilevazione in aree critiche della rete 

presso Losanna (A9, VD), Baden – Galleria del  
Baregg (A1, AG), Neuenhof ( A1, AG), Weiningen –  

Gubrist (A1, ZH), circonvallazione Zurigo –  
Affoltern (A1, ZH) e Brüttisellen nord (A1, ZH).

*** Dati 2019 non disponibili.

*2020 e 2021: inclusi tratti acquisiti con decreto NEB

* Inclusi tratti acquisiti con decreto NEB
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Intensità del 
traffico sulle 
strade nazionali
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Le stazioni di monitoraggio misurano i flussi di traffico 
 giornaliero medio (TGM) di veicoli a motore riferito alle 24 ore.

Strade operative
Strade in costruzione o progettate
TGM e aumento traffico in % (rispetto all’anno precedente)
TGM e diminuzione traffico in % (rispetto all’anno precedente)
TGM nessun dato anno precedente

  
Fonte: geodata © swisstopo
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70 914 veicoli a motore  
in più in Svizzera

cento, ovvero di 70 914 veicoli, rispetto al 2020. 

Circa tre quarti di tutti i veicoli a motore sono au-

tomobili: con un aumento di 29 900 unità ovvero 

dello 0,6 per cento rispetto all’anno precedente, 

Nonostante nel confronto di lungo periodo il dato 

delle nuove immatricolazioni appaia ridotto, il par-

co veicoli stradali nel 2021 ha comunque raggiunto 

le 6 312 055 unità, con un incremento dell’1,1 per 

Parco veicoli a motore in Svizzera nel 2021

Totale 
veicoli

2021

Totale 
veicoli

2020

Aumento 
rispetto al 

2020

Auto-
mobili

2021
Benzina

2021
Gasolio

2021
Ibridi
2021

Gas
2021

Elettrici
2021

Altro 
2021

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

2021

 Autocarri, 
auto- 

articolati, 
tratt. a sella

2021

Auto-
furgoni 

fino a 3,5 t

2021

Veicoli 
agricoli

2021

Veicoli 
industriali

2021

Moto-
veicoli

2021

Ciclomotori incl. 
e-bike veloci 2021

Totale
di cui 

e-bike**

Totale* 6 312 055 6 241 141 1,14 % 4 688 235 3 046 645 1 355 901 201 344 10 937 70 223 3 185 97 255 53 748 410 402 196 315 77 300 788 800 244 527 ***

Regione del Lemano 1 156 075 1 146 403 0,84 % 864 814 585 477 223 165 41 747 1 822 12 107 496 14 516 7 908 73 979 22 726 11 339 160 793 22 561 ***

Vaud 547 672 543 109 0,84 % 421 226 282 418 108 186 22 477 1 278 6 646 221 7 067 3 548 33 155 13 544 4 362 64 770 11 744 5 659 

Vallese 304 078 298 242 1,96 % 226 844 149 514 67 183 7 020 218 2 801 108 4482 2 620 21 627 7 645 5 169 35 691 2 513 ***

Ginevra 304 325 305 052 –0,24 % 216 744 153 545 47 796 12 250 326 2 660 167 2 967 1 740 19 197 1 537 1 808 60 332 8 304 ***

Espace Mittelland 1 422 928 1 406 280 1,18 % 1 040 785 695 560 291 409 38 100 2 398 12 638 680 27 067 11 468 94 174 61 876 19 164 168 394 74 609 ***

Berna 772 085 763 059 1,18 % 545 249 356 092 161 846 18 831 1 480 6 621 379 17 135 5 982 54 359 39 497 11 843 98 020 48 239 ***

Friburgo 253 911 249 555 1,75 % 192 828 130 820 50 266 8 866 270 2 501 105 3 948 2 025 15 231 9 975 2 756 27 148 9 324 4 211 

Soletta 213 179 211 262 0,91 % 161 773 108 707 45 417 5 079 391 2 066 113 3 167 2 183 13 643 5 681 2 380 24 352 13 382 6 696 

Neuchâtel 124 379 123 666 0,58 % 96 664 68 054 23 786 3 676 144 951 53 2 010 882 7 106 2 940 1 405 13 372 2 259 729 

Giura 59 374 58 738 1,08 % 44 271 31 887 10 094 1 648 113 499 30 807 396 3 835 3 783 780 5 502 1 405 225 

Svizzera nordoccidentale 822 311 811 473 1,34 % 624507 407 489 180 032 25 517 1 730 9 233 506 12 094 8 573 53 661 18 451 7 285 97 740 41 239 19 883 

Basilea Città 85 306 85 030 0,32 % 64 442 40 490 19 536 3 122 315 902 77 1 144 1 259 7 112 157 612 10 580 4 021 2 342 

Basilea Campagna 200 030 197 987 1,03 % 151 156 100 879 41 106 6 259 470 2 349 93 2 825 1 752 14 128 4 002 1 738 24 429 11 634 7 447 

Argovia 536 975 528 456 1,61 % 408 909 266 120 119 390 16 136 945 5 982 336 8 125 5 562 32 421 14 292 4 935 62 731 25 584 10 094 

Zurigo 980 091 970 446 0,99 % 749 999 473 387 220 369 38 869 2 003 14 786 585 13 836 6 853 59 135 16 369 11 506 122 393 31 445 17 801 

Svizzera orientale 960 682 947 714 1,37 % 697 112 435 717 226 377 23 143 1 339 10 035 501 15 574 10 206 64 083 44 519 16 450 112 738 38 560 ***

Glarona 33 221 32 690 1,62 % 24 272 15 013 8 101 794 66 282 16 489 338 2 383 1 429 709 3 601 1 095 380 

Sciaffusa 65 460 64 572 1,38 % 47 067 30 708 13 924 1 567 137 664 67 1 251 644 4 214 2 987 871 8426 2 383 947 

Appenzello Esterno 44 830 44 351 1,08% 32 331 20 632 10 121 1 076 43 436 23 796 267 2 621 2 487 600 5 728 2 185 232 

Appenzello Interno 14 953 14 671 1,92 % 10 098 6 375 3 203 365 7 146 2 165 119 995 1 336 327 1 913 798 ***

San Gallo 391067 386 499 1,18 % 288 228 179 186 94 480 9 600 608 4 142 212 5 827 4 144 25 468 15 949 5 867 45 584 17 808 ***

Grigioni 164 666 162 452 1,36 % 116 157 65 743 45 098 3 742 100 1 435 39 3 029 2 364 12 258 9009 4 685 17 164 3 402 ***

Turgovia 246 485 242 479 1,65 % 178 959 118 060 51 450 5 999 378 2 930 142 4 017 2 330 16 144 11 322 3 391 30 322 10 889 3 951 

Svizzera centrale 665 585 654 716 1,66 % 489 567 303 583 154 270 21 677 1 124 8 560 353 11 222 6 066 43 457 28 267 8 129 78 877 31 379 ***

Lucerna 308 188 304 656 1,16 % 220 948 140 624 68 178 8 434 445 3 095 172 5 376 3 288 20 185 15 602 3 483 39 306 17 373 8 510 

Uri 28 345 28 182 0,58 % 20 429 12 396 7 278 546 13 189 7 561 216 1 653 1 392 586 3 508 1 157 243 

Svitto 142 091 139 503 1,86 % 105 837 68 453 31 229 4 186 175 1 730 64 2 247 1 131 8 649 5 659 2 108 16 460 5 235 1 500 

Obvaldo 33 293 32 843 1,37 % 23 348 14 172 7 923 891 27 309 26 630 319 2 124 2 167 544 4 161 2 380 ***

Nidvaldo 37 368 36 700 1,82 % 27 678 17 608 8 431 1 152 31 431 25 667 218 2 039 1 384 410 4 972 2 145 ***

Zugo 116 300 112 832 3,07% 91 327 50 330 31 231 6 468 433 2 806 59 1 741 894 8 807 2 063 998 10 470 3 089 1 416 

Ticino 304 383 304 109 0,09 % 221 451 145 432 60 279 12 291 521 2 864 64 2 946 2 674 21 913 4 107 3 427 47 865 4 734 381 



 

nel 2021 il parco vetture registrate ha raggiunto la cifra 

di 4 688 235. La quota di auto elettriche è aumentata 

dallo 0,9 per cento del 2020 all’1,5 per cento del 2021, 

quella delle ibride «plug-in» è salita dallo 0,5 allo 0,9 

per cento. Al contrario le vetture a benzina sono scese 

dal 66,3 al 65 per cento del 2021 e i veicoli diesel dal 

29,6 al 28,9 per cento. 

Nel 2021 in Svizzera sono stati immatricolati 350 056 

veicoli a motore, con un incremento del 3,9 per cento 

rispetto al 2020, ma in discesa del 14,6 per cento rispet-

to al 2019, cioè prima del Covid-19. Motivo principale 

per questi valori ancora bassi, in un raffronto di lungo 

periodo, sono state le difficoltà di consegna legate alla 

crisi mondiale dei microchip. Da osservare inoltre che, 

in tale situazione, vari costruttori hanno preferito dare 

priorità ai modelli dotati di trazione alternativa, non ul-

timo per ridurre il livello di emissioni di CO
2
 dei veicoli di 

loro produzione.

* Totale: senza ciclomotori ed e-bike veloci  ** Incl. altri veicoli con motore elettrico  *** Statistiche cantonali non disponibili 
Fonte: Ufficio federale di statistica

Totale 
veicoli

2021

Totale 
veicoli

2020

Aumento 
rispetto al 

2020

Auto-
mobili

2021
Benzina
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Gasolio
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Gas
2021

Elettrici
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Veicoli per 
il trasporto 
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Totale
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e-bike**

Totale* 6 312 055 6 241 141 1,14 % 4 688 235 3 046 645 1 355 901 201 344 10 937 70 223 3 185 97 255 53 748 410 402 196 315 77 300 788 800 244 527 ***

Regione del Lemano 1 156 075 1 146 403 0,84 % 864 814 585 477 223 165 41 747 1 822 12 107 496 14 516 7 908 73 979 22 726 11 339 160 793 22 561 ***

Vaud 547 672 543 109 0,84 % 421 226 282 418 108 186 22 477 1 278 6 646 221 7 067 3 548 33 155 13 544 4 362 64 770 11 744 5 659 

Vallese 304 078 298 242 1,96 % 226 844 149 514 67 183 7 020 218 2 801 108 4482 2 620 21 627 7 645 5 169 35 691 2 513 ***

Ginevra 304 325 305 052 –0,24 % 216 744 153 545 47 796 12 250 326 2 660 167 2 967 1 740 19 197 1 537 1 808 60 332 8 304 ***

Espace Mittelland 1 422 928 1 406 280 1,18 % 1 040 785 695 560 291 409 38 100 2 398 12 638 680 27 067 11 468 94 174 61 876 19 164 168 394 74 609 ***

Berna 772 085 763 059 1,18 % 545 249 356 092 161 846 18 831 1 480 6 621 379 17 135 5 982 54 359 39 497 11 843 98 020 48 239 ***

Friburgo 253 911 249 555 1,75 % 192 828 130 820 50 266 8 866 270 2 501 105 3 948 2 025 15 231 9 975 2 756 27 148 9 324 4 211 

Soletta 213 179 211 262 0,91 % 161 773 108 707 45 417 5 079 391 2 066 113 3 167 2 183 13 643 5 681 2 380 24 352 13 382 6 696 

Neuchâtel 124 379 123 666 0,58 % 96 664 68 054 23 786 3 676 144 951 53 2 010 882 7 106 2 940 1 405 13 372 2 259 729 

Giura 59 374 58 738 1,08 % 44 271 31 887 10 094 1 648 113 499 30 807 396 3 835 3 783 780 5 502 1 405 225 

Svizzera nordoccidentale 822 311 811 473 1,34 % 624507 407 489 180 032 25 517 1 730 9 233 506 12 094 8 573 53 661 18 451 7 285 97 740 41 239 19 883 

Basilea Città 85 306 85 030 0,32 % 64 442 40 490 19 536 3 122 315 902 77 1 144 1 259 7 112 157 612 10 580 4 021 2 342 

Basilea Campagna 200 030 197 987 1,03 % 151 156 100 879 41 106 6 259 470 2 349 93 2 825 1 752 14 128 4 002 1 738 24 429 11 634 7 447 

Argovia 536 975 528 456 1,61 % 408 909 266 120 119 390 16 136 945 5 982 336 8 125 5 562 32 421 14 292 4 935 62 731 25 584 10 094 

Zurigo 980 091 970 446 0,99 % 749 999 473 387 220 369 38 869 2 003 14 786 585 13 836 6 853 59 135 16 369 11 506 122 393 31 445 17 801 

Svizzera orientale 960 682 947 714 1,37 % 697 112 435 717 226 377 23 143 1 339 10 035 501 15 574 10 206 64 083 44 519 16 450 112 738 38 560 ***

Glarona 33 221 32 690 1,62 % 24 272 15 013 8 101 794 66 282 16 489 338 2 383 1 429 709 3 601 1 095 380 

Sciaffusa 65 460 64 572 1,38 % 47 067 30 708 13 924 1 567 137 664 67 1 251 644 4 214 2 987 871 8426 2 383 947 

Appenzello Esterno 44 830 44 351 1,08% 32 331 20 632 10 121 1 076 43 436 23 796 267 2 621 2 487 600 5 728 2 185 232 

Appenzello Interno 14 953 14 671 1,92 % 10 098 6 375 3 203 365 7 146 2 165 119 995 1 336 327 1 913 798 ***

San Gallo 391067 386 499 1,18 % 288 228 179 186 94 480 9 600 608 4 142 212 5 827 4 144 25 468 15 949 5 867 45 584 17 808 ***

Grigioni 164 666 162 452 1,36 % 116 157 65 743 45 098 3 742 100 1 435 39 3 029 2 364 12 258 9009 4 685 17 164 3 402 ***

Turgovia 246 485 242 479 1,65 % 178 959 118 060 51 450 5 999 378 2 930 142 4 017 2 330 16 144 11 322 3 391 30 322 10 889 3 951 

Svizzera centrale 665 585 654 716 1,66 % 489 567 303 583 154 270 21 677 1 124 8 560 353 11 222 6 066 43 457 28 267 8 129 78 877 31 379 ***

Lucerna 308 188 304 656 1,16 % 220 948 140 624 68 178 8 434 445 3 095 172 5 376 3 288 20 185 15 602 3 483 39 306 17 373 8 510 

Uri 28 345 28 182 0,58 % 20 429 12 396 7 278 546 13 189 7 561 216 1 653 1 392 586 3 508 1 157 243 

Svitto 142 091 139 503 1,86 % 105 837 68 453 31 229 4 186 175 1 730 64 2 247 1 131 8 649 5 659 2 108 16 460 5 235 1 500 

Obvaldo 33 293 32 843 1,37 % 23 348 14 172 7 923 891 27 309 26 630 319 2 124 2 167 544 4 161 2 380 ***

Nidvaldo 37 368 36 700 1,82 % 27 678 17 608 8 431 1 152 31 431 25 667 218 2 039 1 384 410 4 972 2 145 ***

Zugo 116 300 112 832 3,07% 91 327 50 330 31 231 6 468 433 2 806 59 1 741 894 8 807 2 063 998 10 470 3 089 1 416 

Ticino 304 383 304 109 0,09 % 221 451 145 432 60 279 12 291 521 2 864 64 2 946 2 674 21 913 4 107 3 427 47 865 4 734 381 
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Cifre, fatti, statistiche | Veicoli 2021

2011 2017 2018 2019 2020 2021
Totale 327 955 315 032 300 887 312 902 238 664 242 263
Carrozzeria
Berlina 206 969 153 638 141 329 128 686 98 330 102 434

Station wagon 111 628 153 883 153 168 177 713 135 645 134 672

Cabriolet 9 358 7 511 6 390 6 503 4 689 5 157

Cilindrata (ccm)
Meno di 999 9 653 30 582 36 200 37 491 27 452 27 474

1000 – 1399 97 643 69 161 55 858 44 972 31 136 33 790

1400 – 1799 85 228 55 473 56 291 60 295 43 710 44 883

1800 – 1999 81 249 104 003 100 208 116 761 86 803 74 138

2000 – 2499 21 875 19 062 14 899 10 109 6 325 7 648

2500 – 2999 21 121 23 847 23 387 22 635 17 201 16 368

3000 e oltre 10 734 7 975 8 633 7 442 6 272 5 929

Non definito 452 4 929 5 411 13 197 19 765 32 033

Cambio
Manuale 243 846 98 793 77 035 65 127 4 0111 29 866

Automatico 83 279 215 241 223 346 247 387 198 338 212 293

Non dichiarate 830 998 506 388 215 104

Alimentazione
Benzina 211 540 183 637 188 847 192 430 119 097 100 881

Gasolio 109 324 113 848 90 360 79 618 51 987 32 680

Ibride benz.-elett. normali 5 325 8 186 10 434 18 133 27 423 44 815

Ibride benz.-elett. plug-in 119 3 378 4 129 4 380 14 245 21 217

Ibride gasl.-elett. normali 17 181 794 3 810 5 334 9 700

Ibride gasl.-elett. plug-in 1 101 75 53 194 572

Elettrici 452 4 929 5 411 13 197 19 765 32 033

Idrogeno 0 2 27 27 48 66

Gas 651 769 805 1 252 571 296

Altro 526 1 5 2 0 3

Trazione
Anteriore 213 637 151 015 142 069 141 757 112 201 113 521

Posteriore 19 553 14 504 11 593 10 912 7 859 13 143

Integrale 94 765 149 513 147 225 160 233 118 604 115 599

Potenza (kw)
Fino a 60 29 535 15 290 12 377 11 009 8 145 6 951

60,01–80 72 617 39 543 36 342 33 597 26 224 29 686

80,01–100 54 327 62 412 58 301 54 603 41 013 40 228

100,01–120 79 780 61 483 57 802 61 656 46 026 45 900

120,01–140 34 012 60 050 58 530 63 036 41 966 33 034

140,01–160 21 755 19 628 18 175 18 457 16 295 23 893

160,01–180 11 294 11 327 11 078 15 372 10 717 7 649

180,01–200 7 375 11 342 11 657 10 519 7 372 8 163

Oltre 200 17 245 33 950 36 621 44 648 40 906 46 758

Non dichiarata 15 7 4 5 0 1

CO
2-Emission (g/km)

0–50 488 7 202 7 570 15 559 32 041 48 097

51–100 6 293 25 696 20 431 13 028 20 655 8 188

101–150 141 397 194 190 170 331 161 563 110 668 71 785

151–200 117 027 74 275 85 431 99 530 56 361 74 474

201–250 17 030 6 351 9 946 15 882 13 117 25 852

251–300 2 732 2 567 3 344 3 365 3 373 7 864

Oltre 300 1 286 805 1 039 1 273 989 2 623

Non dichiarata 41 702 3 946 2 795 2 702 1 460 3 380

È elettrica un’autovettura  
nuova su otto
Nuove immatricolazioni autovetture

Fonte: Ufficio federale di statistica

Nel 2021 è stata sostituita la metodologia di misurazione delle emissioni di CO
2
,  

con il passaggio dal ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle) alla procedura  
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), più realistica. Ecco perché i dati  

dal 2021 in poi non possono essere confrontati con quelli degli anni precedenti.

Totale immatricolazioni 2021

2011 2021

Automobili 327 955 242 263

Veicoli per il trasporto
di persone

3 950 9 723

Veicoli per il trasporto
di cose

33 119 33 414

Autofurgoni 28 644 29 502

Autocarri 3 273 2 935

Autoarticolati 6 4

Trattori a sella 1 196 973

Veicoli agricoli 3 714 3 380

Veicoli industriali 4 006 4 720

Motoveicoli 48 131 56 556

Rimorchi 22 205 21 812

Totale veicoli 443 080 371 868

Totale veicoli a 
motore

420 875 350 056

Nel 2021 oltre due terzi delle nuove imma-

tricolazioni, pari a 242 263 unità, erano au-

tovetture. Rispetto al 2019 vi è stato un calo 

del 22,6 per cento, mentre il dato è salito 

dell’1,5 per cento rispetto al 2020. Come 

negli anni precedenti continua l’avanzata 

dell’auto elettrica: nel 2021 oltre una nuo-

va vettura su otto era a trazione puramente 

elettrica, pari al 13,2 per cento del totale.

Oltre al dato sulle autovetture, del 2021 col-

pisce il numero particolarmente rilevante di 

nuove immatricolazioni riguardanti veicoli 

destinati in parte o del tutto al tempo libero. 

I 56 556 nuovi motoveicoli (+12,8% rispet-

to al 2020) rappresentano un record, come 

del resto le 8457 nuove immatricolazioni di 

camper (+26,4%). 
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Morti e feriti gravi suddivisi per modalità di trasporto

48 | Rassegna annuale USTRA – Strade e traffico 2022

Incidenti 2021 | Cifre, fatti, statistiche

Nel complesso lo scorso anno i morti sulle strade sono 

stati 200, in calo rispetto all’anno precedente, quando 

le vittime furono 227; al contrario il numero dei feriti 

gravi è salito da 3793 a 3933. 

Per quanto riguarda le autovetture lo scorso anno i 

morti sono stati 65, rispetto ai 71 del 2020, e i feriti 

gravi 738, mentre l’anno precedente furono 611. L’incre-

mento maggiore di morti e feriti gravi è stato registrato 

nei casi di tamponamento (+50 rispetto al 2020), in fase 

di svolta (+27) e a seguito di collisioni frontali (+25). Fra 

i motociclisti i morti sono scesi dai 52 del 2020 ai 47 

del 2021, mentre i feriti gravi sono saliti da 998 a 1067. 

Netto il calo di morti e feriti gravi nella fascia da 55 a 

64 anni di età (–33 rispetto al 2020), mentre si constata 

un incremento fra i giovani fino a 17 anni (+73), fra 45 

e 54 anni (+16) e fra 65 e 74 anni (+15).

Nel 2021 sono deceduti a seguito di incidente stradale 

37 pedoni (nel 2020 furono 36), 14 dei quali investiti 

sulle strisce pedonali (16 nel 2020) e 23 lontano da que-

ste (20 nel 2020). I feriti gravi sono stati 424, mentre 

nel 2020 furono 408; di questi, 202 stavano attraver-

sando sulle strisce (201 nel 2020) e 222 non erano in 

prossimità di attraversamenti pedonali (207 nel 2020). È 

aumentato il numero di morti e feriti gravi ultrasettanta-

cinquenni, dai 121 del 2020 ai 132 del 2021. 

Lo scorso anno hanno perso la vita 22 ciclisti (nel 2020 

furono 29) e 819 sono rimasti gravemente feriti (934 

nel 2020). Spesso gli incidenti gravi sono stati autopro-

vocati. Per quanto concerne le biciclette elettriche il 

numero di morti è salito dai 15 del 2020 ai 17 del 2021, 

mentre quello dei feriti gravi è aumentato da 521 a 531. 

Le vittime di incidenti gravi su biciclette elettriche veloci 

sono state 98 (nel 2020 furono 114), mentre su quelle 

lente sono cresciute da 422 a 450. 

Nel 2021 sono state 200 le persone che hanno perso la vita  
in incidenti stradali e 3933 i feriti gravi. 

Meno morti,  
più feriti gravi
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Statistica incidenti 2021 sull’intera rete delle strade nazionali

Anno Totale incidenti

2013 53 052

2014 51 756

2015 53 235

2016 55 053

2017 56 112

2018 54 378

2019 53 528

2020 48 662

2021 52 217

2021 2020

Con morti 194 224

Con feriti gravi 3 714 3 619

Feriti in pericolo di vita 182 181

Feriti in modo serio 3 532 3 438

Con feriti leggeri 13 528 13 054

Totale  17 436 16 897

Statistica incidenti stradali Incidenti con lesioni a persone

Feriti gravi e morti Feriti gravi 2021 Morti 2021 Feriti gravi 2020 Morti 2020

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 738 65 611 71

Veicoli per il trasporto di persone 26 1 32 1

Veicoli per il trasporto di cose 39 4 47 5

Motoveicoli 1 067 47 998 52

Ciclomotori 92 3 92 6

Biciclette elettriche (e-bike) 531 17 521 15

Velocipedi 819 22 934 29

Pedoni 424 37 408 36

su passaggio pedonale 202 14 201 16

non su passaggio pedonale 222 23 207 20

Mezzi simili a veicoli 62 0 57 2

Altri 135 4 93 10

Totale 3 933 200 3 793 227

Suddivisione per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 363 16 401 24

Velocità 513 33 468 41

Disattenzione / Distrazione 597 26 531 26

Suddivisione per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 219 19 144 20

0 10 20 30 40 50 60

Altro

Incidente con animale

Svolta

Sorpasso o cambio di corsia

Immissione

Parcheggio

Tamponamento

Sbandamento o perdita di controllo

12%

7%

37%

16%

4%

11%

4%

Incidenti per tipologia

9%



50 | Rassegna annuale USTRA – Strade e traffico 2022

Misure amministrative 2021 | Cifre, fatti, statistiche

Per la terza volta consecutiva il dato è stato inferiore 

alle 80 000 unità. Nonostante il calo generalizzato, le 

tre motivazioni principali restano una costante. In 28 949 

casi la sanzione è stata irrogata per eccesso di veloci-

tà (–604 ovvero –2% rispetto al 2020) e in 10 591 per 

guida in stato di ebbrezza (–1340 ovvero –11%). 7402 

licenze sono state ritirate per guida pericolosa causata 

da disattenzione (–583 ovvero –7,3%).

In crescita invece l’annullamento delle patenti in prova, 

salito del 6,5 per cento a 1422, e le revoche delle licenze 

per allievo conducente (+13,9% a 4604). La causa prin-

cipale di questi aumenti dovrebbe risiedere nel maggior 

numero di allievi delle scuole guida e di neo patentati.

Patenti estere invalidate

Lo scorso anno sono state invalidate 16 610 patenti di 

guida estere, con un decremento dell’8,5 per cento ri-

spetto al 2020. Causa più frequente del provvedimento è 

stato l’eccesso di velocità (8151 sanzioni, –14%).

Nel 2021 in Svizzera sono state revocate 76 750 patenti di guida, 
oltre il due per cento in meno rispetto all’anno precedente.

Scendono ancora  
le revoche patenti

2021 2020 + / –

Ammonimenti titolari di licenza per allievo 
conducente

405 317 +27,8 %

Ammonimenti titolari di licenza di condurre 46 425 48 859 –5,0 %

Revoca licenza per allievo conducente 4 604 4 043 +13,9 %

Revoca licenza di condurre 68 427 427 70 671 −3,2 %

Di cui licenze in prova 6 637 6 301 +5,3 %

Revoca altre licenze 3 719 3 769 –1,3 %

Annullamento licenza in prova 1 422 1 335 +6,5 %

Mancato rilascio licenza 3 419 3 094 +10,5 %

Divieto di guida con patente estera 16 610 18 157 –8,5 %

Corso di educazione stradale 1 614 1 783 –9,5 %

Nuovo esame di guida 3 561 3 003 +18,6 %

Esame psicologico 4 087 3 941 +3,7 %

Visita medica di idoneità alla guida 7 244 5 104 +41,9 %

Vincoli particolari 6 666 6 382 +4,5 %

Totale 185 114 189 196 –2,2 %

Sanzioni nei confronti dei conducenti

87 561 patenti di 
guida in più
A fine 2021 in Svizzera erano com-

plessivamente 6 143 131 i titolari di 

una patente di guida per autovetture 

(categoria B), 87 561 unità in più ri-

spetto al 2020 (+1%). Nel comples-

so i neopatentati di categoria B sono 

stati 107 130, con un incremento del 

26 per cento. Motivo principale di 

questa impennata è presumibilmen-

te la modifica a livello di formazione, 

in vigore dal 1° gennaio 2021 (eser-

citazioni alla guida già dai 17 anni), 

ma il dato si estende a tutte le fasce 

di età. A fine 2021 si registravano 

nel complesso 4 230 515 titolari di 

patente per motoveicoli, dato pres-

soché invariato rispetto all’anno pre-

cedente (+1%).
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Sanzioni in cifre Statistica licenze di condurre

2021 + / –*

Motivi revoca

Eccesso di velocità 28 949 –2,0

Stato di ebbrezza 10 591 –11,2

Disattenzione 7 402 –7,3

Inosservanza precedenza 3 967 –9,1

Inosservanza segnali 1 197 –0,4

Sorpasso vietato 1 000 −39,0

Altri errori di guida 4 493 +4,2

Alcolismo 1 391 +3,1

Effetto di stupefacenti 4 634 +5,3

Tossicodipendenza 2 351 +8,3

Malattia o infermità 5 114 +12,8

Altri motivi 20 036 +3,7

Durata revoca

1 mese 31 036 –3,5

2 mesi 1 440 +0,8

3 mesi 14 375 −8,0

4–6 mesi 6 553 –6,3

7–12 mesi 2 028 −6,1

Più di 12 mesi 902 –4,7

A tempo indeterminato 20 388 +6,5

Definitiva 28 +47,4

Fasce di età

Meno di 20 anni 4 747 +11,6

20–24 anni 10 196 –0,2

25–29 anni 9 679 −4,0

30–34 anni 8 386 −3,5

35–39 anni 7 550 –4,0

40–49 anni 12 547 –4,0

50–59 anni 11 373 –6,6

60–69 anni 5 649 –8,3

70 anni e oltre 6 623 +11,0

Motivi revoca / mancato rilascio licenza

Guida non accompagnata di allievo conducente 462 +22,9

Errori di guida** 3 031 +13,4

Stato di ebbrezza 720 +3,4

Guida senza licenza 2 916 +5,4

Esame non superato 374 +25,1

Guida nonostante revoca licenza 166 +13,7

Furto d’uso 410 –0,2

Malattia o infermità 137 +35,6

Altri motivi 2 255 +17,1

Motivi ammonimento

Velocità 39 307 –8,7

Stato di ebbrezza (> = 0,50 – 0,79 ‰) 2 949 –17,6

Disattenzione 2 800 −10,4

Inosservanza precedenza 1 615 −8,8

Veicolo difettoso 3 105 +25,9

Inosservanza segnali 501 −18,4

Sorpasso 233 –17,4

Altri motivi 8 500 +1,5

Automobili 2021 2020 + / –

Totale titolari 6 143   131 6 055 570 +1,4 %

Per fascia d’età

18–24 395 326 380 296 +4,0 %

25–44 2 099 015 2 082 483 +0,8 %

45–64 2 373 422 2 367 406 +0,3 %

65–74 822 908 796 667 +3,3 %

75+ 452 460 428 718 +5,5 %

Per sesso

Donne 2 861 981 2 814 462 +1,7 %

Uomini 3 280 888 3 240 482 +1,2 %

Non specificato 262 266 –1,5 %

Neopatentati 107 130 84 872 +26,2 %

Per fascia d’età

18–24 86 436 69 868 +23,7 %

25–44 19 067 13 927 +36,9 %

45–64 1 604 1 067 +50,3 %

65–74 21 9 +133,3 %

75+ 2 1 +100,0 %

Per sesso

Donne 53 583 41 787 +28,2 %

Uomini 53 547 43 083 +24,3 %

Non specificato 0 2 –100,0 %

Motoveicoli 2021 2020 + / –

Totale titolari 4 230 515 4 204 665 +0,6 %

Per fascia d’età

16–17 5 456 4 774 +14,3 %

18–24 99 113 100 036 –0,9 %

25–44 1 036 435 1 061 869 –2,4 %

45–64 1 898 211 1 888 604 +0,5 %

65–74 749 117 730 392 +2,6 %

75+ 442 183 418 990 +5,5 %

Neopatentati 32 510 30 472 +6,7 %

Per fascia d’età

16–17 5 505 4 762 +15,6 %

18–24 11 165 11 416 –2,2 %

25–44 14 922 13 435 +11,1 %

45–64 913 854 +6,9 %

65–74 5 5 0%

75+ 0 0 0%

* Variazione percentuale rispetto al 2021
** Riunisce disattenzione, inosservanza precedenza, eccesso di velocità,  

inosservanza segnali, sorpasso e altri motivi

http://www.astra.admin.ch/admas
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Flussi finanziari  
FOSTRA e FSTS

* Data d’introduzione da definire
** Inclusi vari ricavi minori (FSTS + FOSTRA)

Flussi finanziari 2022 (in milioni di franchi): come da preventivo 2022

Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) 
finanzia strade nazionali e progetti del traffico d’agglomerato.  
Il Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS) sostiene,  
fra l’altro, l’infrastruttura di trasporto cantonale.

I dati provengono dal preventivo 2022.
Le somme possono presentare lievi differenze dovute all‘arrotondamento dei singoli valori.

Entrate

Uscite

Cassa generale

Strade principali Strade nazionali Programmi di 
 agglomerato

Strade principali: zone di 
montagna e periferiche

Completamento 
della rete

Contributi non 
vincolati alle opere

Sistemazione 
Esercizio 
Manutenzione

Contributi ferroviari 
vincolati alle opere

Decongestionamento

Potenziamento

Protezione ambientale, 
del paesaggio, contro 
i pericoli naturali

Ricerca e  
amministratzione

Finanziamento speciale traffico stradale** 
(FSTS) Nuovo

Fondo per le strade nazionali e il traffico 
d’agglomerato** (FOSTRA)

2729 317

29021375

Imposta sugli 
autoveicoli

Contrassegno 
autostradale

Contributo compens. 
cant. tratti NEB

Veicoli elettrici*Supplemento fiscale 
oli minerali

1814 377 364 60 0

di 
norma 
40 %

di norma 10 %50 %

Imposta sugli oli 
minerali

2730



Rassegna annuale USTRA – Strade e traffico 2022 | 53

* Consuntivo  ** Preventivo  Le somme possono presentare minime differenze dovute all’arrotondamento dei singoli valori.

Conferimenti nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) in milioni di franchi

Prelievi dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) in milioni di franchi

Le voci di spesa per le strade nazionali sono esercizio, 

manutenzione, sistemazione tecnica della rete esistente, 

decongestionamento, ampliamento di capacità, grandi 

opere e completamento della rete: tutte queste uscite 

vengono sostenute dal FOSTRA. Il Fondo porta un ele-

mento di chiarezza e trasparenza, oltre a semplificare 

coordinamento e gestione dei crediti sul breve e medio 

periodo.

Il Parlamento delibera ogni anno il prelievo di fondi, che 

non è soggetto al freno all’indebitamento. Qualora gli 

stanziamenti approvati non vengano esauriti, la giacen-

za resta all’interno del FOSTRA. In tal modo la liquidità 

aumenta e le risorse restano a disposizione per prelievi 

futuri. L’aumento delle entrate è motivato da un supe-

riore fabbisogno dovuto all’acquisizione dei tratti NEB, 

dall’avvio dei lavori per la seconda canna del San Got-

tardo e dai progressi compiuti nei progetti in corso per il 

completamento della rete nel Cantone del Vallese.

Composizione entrate del FOSTRA:

 – 100% del supplemento fiscale sugli oli minerali

 – 100% delle vendite della vignetta autostradale

 – 100% dell’imposta sugli autoveicoli

 – 10% dell’imposta sugli oli minerali (di norma)

 – 100% della prevista tassa sui veicoli elettrici (data di 

introduzione da definire)

 – Contributo compensativo dei Cantoni per il trasferi-

mento delle strade cantonali alla Confederazione ai 

sensi del nuovo decreto sulla rete (NEB)

FSTS: tutti i trasferimenti da un’unica fonte

L’FSTS finanzia tutti i trasferimenti della Confederazio-

ne in campo stradale e i costi amministrativi e di ricerca 

dell’USTRA. Alimentato con metà gettito dell’imposta 

sugli oli minerali e, ove necessario, con i proventi dell’im-

posta sugli autoveicoli, viene gestito tramite il bilancio 

ordinario della Confederazione.

2019 Cons.* 2020 Cons.* 2021 Cons.* 2022 Prev.**

Esercizio strade nazionali 371 402 425 445

Sistemazione e manutenzione strade nazionali 1 577 1 628 1 637 1 600

Completamento rete strade nazionali 140 146 163 264

Decongestionamento strade nazionali 150 134 113 78

Potenziamento strade nazionali e grandi opere – 75 193 342

Contributi infrastrutture di trasporto in città e agglomerati 180 256 177 317

Totale prelievi 2 419 2 640 2 708 3 046

2019 Cons.* 2020 Cons.* 2021 Cons.** 2022 Prev.**

Supplemento fiscale sugli oli minerali 1 768 1 635 1 761 1 814

Imposta sugli autoveicoli 407 331 310 377

Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali 356 310 321 364

Sanzione riduzione CO
2
 autovetture 31 80 145 42

Imposta sugli oli minerali (10%) 133 247 265 273

Conferimento temporaneo accantonamenti vecchio FSTS 183 148 0 0

Ricavi da mezzi terzi FOSTRA 46 47 50 35

Proventi di gestione FOSTRA 9 10 10 9

Conferimento da FSTS (contributo cantonale NEB) 0 60 60 60

Riduzione conferimenti al fondo per i trasporti dal 2020 –72 –72 -72

Totale conferimenti 2 933 2 795 2 850 2 902



54 | Rassegna annuale USTRA – Strade e traffico 2022

Energia | Cifre, fatti, statistiche

Nel 2021 operativi 14 impianti 
fotovoltaici USTRA

USTRA Volume  energetico/
anno

Fabbisogno energetico 2021 165 GWh

Produzione fotovoltaico USTRA 2021 1,1 GWh (14 impianti)

Obiettivo produzione impianti fotovoltaici 
USTRA entro il 2030

35 GWh (90 impianti)

Produzione fotovoltaico terzi 2021 3 GWh (13 impianti)

Risanamenti edifici 

SRV aree di sosta

Riscaldamento edifici

Numero gallerie con illuminazione a LED

Produzione e consumi di corrente

18

8

16

38

16

46

16 %

28 %

12 %

24 %

20 %

109113

39

Nel 2021 il fabbisogno energetico delle strade nazionali 

è stato di 165 GWh, a cui si sono aggiunti 25 GWh per 

il riscaldamento dei centri di manutenzione. L’energia 

elettrica deriva totalmente da fonti rinnovabili ovverosia 

da centrali idroelettriche e fotovoltaiche svizzere, men-

tre per il riscaldamento la copertura è del 56 per cento.

  Efficiente/Risanato

  Programmato 

entro 2025

  Previsto entro 2030

 Realizzato

 Programmato 2022

 Previsto entro 2030

 100 % LED

  Parzialmente 

LED

   Dotazione 

LED prevista 

per il 2030

 Legno

 Geotermia

  Teleriscalda-

mento

 Gas

  Olio combu-

stibile

Nell’ambito del «Pacchetto clima per l’Amministrazione 

federale», l’USTRA mira a ottimizzare ulteriormente i 

consumi energetici per ridurre le emissioni di CO
2
. Entro 

il 2030 l’Ufficio intende produrre i 35 GWh/anno del 

fabbisogno energetico interno tramite impianti fotovol-

taici propri, di cui 14 già operativi nel 2021.

Per il 2030 l’USTRA si pone i seguenti obiettivi: 

 – risanamento energetico di tutti gli edifici USTRA 

 – sostituzione di tutti i riscaldamenti a olio combustibile 

 – sostituzione di tutti i riscaldamenti a gas giunti a fine 

vita tecnica 

 – copertura di 35 GWh/anno del fabbisogno energeti-

co interno tramite impianti fotovoltaici propri
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Organico  
USTRA 2021

Percentuali generali collaboratori ed età media
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Quota media uomini Età media uomini

Quota media donne Età media donne Età media organico

Categorie 
 professionali

Numero 
 collaboratori 

Ingegneri 260

Giuristi 90

Esperti finanza ed 
economia

100

Informatici 95

Amministrazione 70

Esperti comunica-
zione, servizi 
linguistici

20

Apprendisti 18

Anno Collaboratori Apprendisti Stagisti 
 universitari

01.01.2008 363 – –

01.01.2018 523 19 AC / 2 mediamatici 5

01.01.2019 548 19 AC / 2 mediamatici 11

01.01.2020 586 19 AC / 2 mediamatici 11

01.01.2021 602 17 AC / 2 mediamatici 9

31.12.2021 636 16 AC / 2 mediamatici 11

Categorie professionali nel 2021

Andamento

Il 20,5 per cento dei collaboratori  
lavora part-time

Nazionalità presenti 
 all’USTRA nel 2021
Nel complesso all’USTRA sono rappresentate 17 naziona-

lità diverse; oltre ai cittadini svizzeri che costituiscono l’88 

per cento del personale, gli altri collaboratori pro vengono 

da: Germania, Italia, Francia, Austria, Spagna, Serbia, Fin-

landia, Polonia, Paesi Bassi, Canada, Slovacchia, Ucraina, 

Ungheria, Romania, Svezia e Grecia.

Organico USTRA al 31.12.2021: 194 donne e 442 uomini; età media 48,9 anni.

43,2%
10,5%

 Donne part-time

 Donne tempo pieno

 Uomini part-time

 Uomini tempo pieno
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