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la sicurezza è una priorità del nostro Ufficio. Sicurezza per tutti 

gli utenti della strada, quando si parla di norme della circolazione, 

ma anche per gli addetti di cantiere, nel caso dei lavori stradali. 

Senza dimenticare che il tema della mobilità lenta, in particolare il 

suo inserimento nel sistema dei trasporti, non può prescindere da 

considerazioni in materia.

Altro elemento su cui non si può transigere è la sicurezza di gal-

lerie e ponti. All’argomento dedichiamo un  approfondimento 

particolare nella presente edizione, spiegando le misure precau-

zionali adottate per queste opere.

Siamo riusciti a raggiungere livelli elevati, che ci pongono ai 

vertici europei: tuttavia il continuo aumento del traffico mette 

a dura prova l’intera macchina della sicurezza, comprese le 

 strade nazionali. Uno dei nostri compiti consiste nel mantenere 

scorrevole la viabilità ricercando soluzioni alle criticità presenti: 

 anche questo è un contributo alla sicurezza stradale. La nostra 

 Centrale nazionale di gestione del traffico di Emmenbrücke 

 intrattiene a tal fine un’intensa collaborazione con le polizie 

cantonali e con Viasuisse.

Sicurezza significa anche proteggere le strade nazionali dai 

 pericoli naturali e individuare i rischi da contenere: proprio le 

 attività di risk management possono dischiudere interessanti 

prospettive per il nostro Ufficio e, in ultima analisi, per tutti gli 

utenti della strada. Infine, ma non meno importante anche in 

termini di sicurezza, c’è la nostra attività di ricerca legata alla 

rete delle strade nazionali nel suo complesso, che stiamo ripen-

sando in ottica futura.

Ecco alcuni esempi di ciò che troverete in questa edizione, da 

cui emerge tutta la varietà dell’impegno di oggi e domani del 

nostro Ufficio. Siamo ansiosi di affrontare i grandi compiti che 

vedono convergere infrastruttura, finanze, veicoli e gestione 

dati, col fine ultimo di servire la persona in quanto utente della 

strada. Mi auguro che gli articoli proposti rappresentino per voi 

un interessante spaccato della mobilità individuale e dell’ampio 

ventaglio delle tematiche USTRA.

Jürg Röthlisberger

Direttore dell’Ufficio federale delle strade USTRA

Editoriale

Gentili lettori,
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Cronache di un anno

Cronache di 
un anno

17.05.2018

Terzo rapporto sugli  acquisti 

Nel 2017 l’USTRA ha effettuato 

3042 acquisti di beni e servizi 

per un totale di oltre 1,4 miliardi 

di franchi. L’anno precedente 

le operazioni erano state 3063, 

pari a 1,5 miliardi. Come in 

 passato, la maggior parte delle 

commesse, equivalenti al 79 

per cento dei fondi a disposizio-

ne, è stata aggiudicata tramite 

pubblica gara: servizi di coordi-

namento e progettazione di 

opere, supporto alla committen-

za, lavori, segnaletica e 

 informatica.

14.09.2018

Potenziamento delle strade 

nazionali

Il Consiglio federale vara il 

 Programma di sviluppo strate-

gico delle strade nazionali 

(PROSTRA). Sono previsti in-

vestimenti pari a circa 14,8 

 miliardi di franchi entro il 2030 

in progetti di potenziamento, 

finalizzati a ridurre il congestio-

namento della rete.

23.09.2018

Rete ciclabile efficiente per 

prevenire incidenti

Il 73,6 per cento dell’elettorato 

dice «sì» al decreto federale 

sulle vie ciclabili, controproget-

to all’«Iniziativa sulla bici», 

che è stata ritirata. La Confede-

razione ha ora la possibilità 

di fissare principi per le reti di 

percorsi ciclabili, nonché di 

 sostenere e coordinare gli inter-

venti di Cantoni, Comuni e 

altri soggetti.

30.11.2018 

Progetto generale di 

 potenziamento Berna/

Wankdorf-Schönbühl

Il Consiglio federale approva 

il progetto per la terza e 

quarta corsia sulla strada 

 nazionale fra Berna/ 

Wankdorf e Schönbühl. I 

 costi ammontano a circa 

474 miliardi di franchi. 

 L’inizio lavori è previsto 

per il 2027.

27.06.2018

Piano settoriale dei trasporti

Il Consiglio federale vara il  

Piano settoriale dei trasporti – 

Parte Infrastruttura stradale 

(SIN), strumento di pianificazione 

della Confederazione continua-

mente aggiornato per coordinare 

l’evoluzione dell’infrastruttura 

autostradale nel lungo periodo e 

gli obiettivi di sviluppo territo-

riale.

10.10.2018

Misure per la fluidità del 

 traffico

Per rendere il traffico stradale più 

scorrevole e sicuro, il Consiglio 

federale propone anche misure di 

tipo normativo: fra queste, ad 

esempio, l’obbligo di formazione 

di un corridoio di emergenza e 

il superamento a destra. Al riguar-

do si è tenuta una procedura 

di consultazione.

01.05.2018
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01.01.2019 

Sommaruga succede a 

 Leuthard 

Ricambio al vertice del Diparti-

mento federale dell’ambiente, 

dei trasporti, dell’energia e del-

le comunicazioni: dopo le di-

missioni della Consigliera fede-

rale Doris Leuthard, Simonetta 

Sommaruga è la nuova respon-

sabile del DATEC e quindi 

 anche dell’USTRA.

18.12.2018

Roadmap comune per la 

promozione dell’elettro-

mobilità

Su invito della Consigliera 

 federale Doris Leuthard, rappre-

sentanti dei settori automobi-

listico, elettrico, immobiliare, 

gestione flotte di veicoli e rela-

tive associazioni sottoscrivono, 

insieme a esponenti di Confe-

derazione, Cantoni, città e 

 Comuni, una roadmap condivi-

sa per promuovere la mobilità 

elettrica. Obiettivo: incrementa-

re al 15 per cento entro il 2022 

la quota di veicoli elettrici in 

rapporto alle nuove immatrico-

lazioni di autovetture.

01.01.2019 

Visita medica di idoneità a 75 anni 

Entra in vigore l’innalzamento del limite 

di età per il controllo dell’idoneità alla 

guida: per i titolari di patenti per auto-

mobili e motoveicoli l’obbligo della 

visita ogni due anni scatta ora soltanto 

a 75 anni e non più a 70.

17.12.2018

Lorenzo Cascioni nuovo vicedirettore 

USTRA

Lorenzo Cascioni, 54 anni, nominato 

 nuovo vicedirettore dell’USTRA. Respon-

sabile della Sezione Aiuto alla condotta 

 strategica presso la Cancelleria federale dal 

2006, Cascioni sarà a capo della divisione 

Circolazione stradale dal 1° maggio 2019. 

Il vicedirettore uscente Werner Jeger 

 svolgerà le funzioni di Delegato alla 

 sicurezza stradale.

07.03.2019

L’USTRA aggiudica le 

 stazioni di ricarica presso le 

aree di sosta autostradali 

Dotando le aree di sosta auto-

stradali di stazioni di ricarica 

la Confederazione contribuisce 

a ottimizzare l’infrastruttura 

per la mobilità elettrica. Le com- 

plessive 100 aree di sosta 

sono state suddivise fra cinque 

appaltatori  (investitori privati e 

società di gestione).

01.04.2019

14.12.2018

«Patentino» già a 17 anni

Dal 1° gennaio 2021, chi  ottiene 

la licenza per allievo condu-

cente prima del ventesimo anno 

di età dovrà accumulare  

un’esperienza di guida di dodici 

mesi. Il vantaggio di questa 

estensione della formazione sta 

nel fatto che il rischio incidente, 

una volta superato l’esame 

 pratico, si riduce quante più 

sono state le guide accom-

pagnate.

01.02.2019

Abbandono del vincolo del 

cambio automatico

Novità: chi sostiene l’esame 

 pratico di guida su un veicolo 

 dotato di cambio automatico 

 potrà condurre anche mezzi con 

cambio manuale. La patente 

non riporterà più alcuna indi-

cazione restrittiva, mentre i 

 possessori di patenti vecchie 

 potranno richiedere l’elimi-

nazione del vincolo presso il 

competente Ufficio della 

 circolazione stradale. 
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Sicurezza in galleria

Sulla rete delle strade nazionali le gallerie sono statisticamente più sicure dei tratti a cielo 

aperto. In caso di evento critico gli utenti devono comunque potersi portare il più rapida-

mente possibile in una zona sicura. Per questo l’USTRA lavora continuamente per migliorare 

vie di fuga, ventilazione, segnaletica e alimentazione elettrica.

In galleria precedenza alla sicurezza

Il cunicolo di sicurezza della galleria Viamala sulla semi-

autostrada A13 nel Cantone dei Grigioni.

www.astra.admin.ch/sicurezza-gallerie

Le statistiche indicano che nel 2018 sulle strade svizzere si sono 

verificati 54 000 incidenti; di questi, 7800 hanno avuto luogo 

sulle strade nazionali e, a loro volta, «solo» una piccola parte 

in galleria. La sicurezza nei trafori autostradali è quindi elevata. 

E la spiegazione c’è: i limiti di velocità sono inferiori, in molti 

casi vige il divieto di sorpasso fra mezzi pesanti,  l’illuminazione 

è permanente, non vi sono rischi di precipitazioni o gelate  sulla 

carreggiata. Per contro, le gallerie hanno costi di  realizzazione e 

manutenzione di molte volte superiori rispetto ai tratti  all’aperto 

e ai ponti.

In caso di incendio la minaccia principale per gli utenti è costi-

tuita dal fumo; le grandi sciagure del passato, come quella nella 

galleria autostradale del San Gottardo del 2001, hanno portato 

a migliorare le normative in materia. L’USTRA ha redatto istru-

zioni sui requisiti di sicurezza per i trafori delle strade nazionali 

e ha emesso altre prescrizioni, come quelle sulla ventilazione. È 

stata inoltre adeguata la norma SIA 197/2, riguardante la pro-

gettazione delle gallerie stradali. 

1,55 miliardi di investimenti entro il 2025

Le operazioni di verifica e ottimizzazione attuate a partire dal 

2010 nelle 252 gallerie presenti sulla rete nazionale hanno con-

sentito di rendere conformi ai nuovi requisiti l’83 per cento delle 

vie di fuga, l’86 per cento degli impianti di ventilazione, il 94 per 

cento della segnaletica dei dispositivi di sicurezza e il 93 per  cento 

dei sistemi di alimentazione elettrica ridondante. Il programma 

di attuazione per la sicurezza nelle gallerie (TUSI) prevede che 

tutti i trafori siano conformi alle nuove normative entro il 2025. 

Lo  stato di avanzamento viene  aggiornato  annualmente nel Rap-

porto TUSI, pubblicato su Internet. I  costi degli interventi per la 

messa in sicurezza delle gallerie ammontano complessivamente a 

1,55 miliardi di franchi, di cui un  miliardo è già stato investito fra 

il 2010 e il 2018.



USTRA Strade e traffico 2019 | 7

Le gallerie delle strade nazionali dispongono di una vasta dotazione di impianti elettro-

meccanici (BSA) e di uscite di emergenza segnalate: sia gli uni sia le altre servono a  consentire 

un transito sicuro in condizioni ordinarie e una rapida fuga in caso di evento critico.

Uscita di emergenza verso il cunicolo di sicurezza della 

galleria Viamala.

Le uscite di emergenza, che permettono di passare rapidamente 

dallo spazio stradale a una zona protetta e mettersi in salvo, 

sono un elemento importante per la sicurezza in galleria. Da 

normativa, nei trafori a doppia canna con traffico unidirezio-

nale sono collocate a 300 metri l’una dall’altra, mentre in quelli 

bidirezionali la distanza fra le vie di esodo varia fra i 150 e i 500 

metri, a seconda dell’inclinazione longitudinale. 

Le uscite sono indicate da bande luminose verdi, dotate di luci 

lampeggianti che si attivano in caso di emergenza. La via di fuga 

dalla galleria conduce di norma in un cunicolo di emergenza, 

che a sua volta sfocia all’aperto oppure nella canna vicina: in 

ogni caso verso un’area sicura. 

Aspirazione dei fumi

La direttiva ASTRA 13 001 definisce il sistema di ventilazione 

richiesto. In caso di incendio la ventilazione serve ad accorciare 

il più possibile il tratto invaso dal fumo, in modo da tenere esa-

lazioni e gas tossici lontani dalle persone. I trafori di oltre un 

chilometro di lunghezza dispongono di sistemi dotati di aspira-

tori, che concentrano le esalazioni tossiche e le espellono verso 

l’esterno.

Alimentazione elettrica e illuminazione

Le gallerie delle strade nazionali dispongono di un’alimentazione 

elettrica ridondante fornita da due centrali indipendenti. Do-

vesse verificarsi comunque un black-out, gli impianti principali 

possono contare su un gruppo di continuità che sopperisce alla 

mancanza di alimentazione per un’ora e garantisce, ad esempio, 

l’illuminazione delle vie di fuga nella prima fase dell’emergenza.

Le gallerie sono dotate di illuminazione interna dimmerabile: 

durante il giorno, quando la luce naturale è intensa, l’illumina-

zione all’ingresso in galleria è attiva per dare modo all’occhio 

umano di adeguarsi alle condizioni di visibilità nel tunnel. Mano 

a mano che si prosegue, l’illuminazione diviene meno intensa 

rispetto all’imbocco.

Impiantistica al servizio della sicurezza

Ogni 150 metri è presente una nicchia SOS, dotata di due estin-

tori e una stazione di chiamata di emergenza, direttamente col-

legata con la polizia. Contrassegnate in arancione, non sono 

rifugi sicuri e, in caso di incendio, non proteggono dal fumo.

Mediante le videocamere si sorveglia l’interno delle gallerie, per 

dare modo a polizia e Centrale nazionale di gestione del traffico 

di avviare rapidamente gli interventi necessari, oltre a fornire in 

tempo reale informazioni dettagliate su causa, luogo ed entità 

dell’incidente. Infine la polizia può trasmettere via radio annunci 

automatici o specifici in onde ultracorte o tramite DAB+.
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Sicurezza in galleria

L’esercizio delle strade nazionali è affidato a undici Unità territo-

riali, in genere coincidenti con le divisioni cantonali delle costru-

zioni, che operano in base a una convenzione sulle prestazioni 

con l’USTRA. La pulizia delle strade nazionali costa annualmen-

te circa 50 milioni di franchi, di cui 15 per le gallerie. Le cosid-

dette «grandi pulizie» si svolgono ogni primavera, sfruttando 

una delle chiusure notturne programmate per altre operazioni 

di manutenzione. A seconda delle necessità, in autunno viene 

eseguita una seconda tornata di «piccole pulizie».

Disposizioni ambientali

Le operazioni di pulizia delle gallerie seguono lo standard con-

tenuto in una direttiva dedicata (ASTRA 16 220). Riguardano gli 

impianti elettromeccanici, che devono essere mantenuti in per-

fetta efficienza, le pareti, importanti poiché danno una chiara 

visione della direzionalità del tracciato stradale e trasmettono 

un’immagine di decoro, oltre alle canalette di drenaggio.

Nel contesto della pulizia assume grande rilevanza il rispetto 

delle normative in materia di protezione ambientale e del patri-

monio idrico: infatti si utilizzano soltanto detergenti consentiti 

dalla legge. I carichi dispersi, come paglia o ghiaia, che fini-

scono in pozzi e condotte, determinano oneri aggiuntivi per la 

pulizia dei canali di scolo. In condizioni di temperatura elevata 

e scarsa umidità occorre inoltre rabboccare con acqua i sifoni 

asciutti, in modo da impedire la propagazione dell’incendio di 

liquidi pericolosi attraverso le canalette. 

La manutenzione ordinaria prevede la pulizia delle 

gallerie sulle strade nazionali una o due volte all’anno, 

per garantire l’adeguata visibilità degli elementi di 

 sicurezza. Regolari interventi di questo tipo migliorano 

al contempo la sicurezza operativa e contribuiscono 

alla conservazione e al decoro dell’infrastruttura.

Si scrive «pulizia», si 
 legge «sicurezza»

Pulizia delle pareti nella galleria Murgwald sulla A3 lungo il Walensee, nel Cantone di San Gallo.
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Operazioni di controllo nella galleria Turtmann sulla A9, nel Cantone Vallese.

È notte: si chiude per controlli

Le ispezioni delle gallerie servono in primo luogo a verificare 

visivamente lo stato delle opere, svolgere i controlli prescritti dal 

piano di sorveglianza e valutarne le condizioni. La periodicità e 

l’attenzione con cui vengono eseguite consentono di individuare 

eventuali alterazioni strutturali dell’opera. Per evitare disagi alla 

circolazione sulle strade nazionali, la maggior parte dei controlli 

si svolge durante le chiusure notturne.

Piano procedurale definito

Le ispezioni principali, condotte ogni cinque anni, vengono af-

fidate nella maggior parte dei casi a uno studio di ingegneria 

e prevedono una procedura standardizzata e chiaramente de-

finita. Sono concepite in modo tale da essere confrontabili fra 

loro, per riuscire a individuare da una volta all’altra l’eventuale 

avanzamento dei danni.

L’ispezione principale consente ai tecnici di valutare le condizioni 

dell’opera, che viene analizzata nel suo complesso e in dettaglio 

in ogni suo componente. Gli elementi vengono giudicati in base 

a una scala da 1 a 5 (vedi p. 10–11), documentando i risultati 

in un apposito rapporto. Sulla base dei danni rilevati vengono 

elaborati appositi schemi con cui l’USTRA avvia eventuali misure 

e progetti di risanamento. 

Le ispezioni intermedie vengono eseguite annualmente dalle 

Unità territoriali e servono a individuare evidenti scostamenti 

dallo stato prescritto. Le rilevazioni di controllo vengono effet-

tuate sulla base dei piani di monitoraggio e manutenzione.

L’osservazione mirata rappresenta un compito permanente e 

viene svolta dalle Unità territoriali nell’ambito dell’attività di 

esercizio, dando eventualmente seguito anche a indicazioni di 

terzi. 

Al contrario, le ispezioni straordinarie vengono disposte soltan-

to se è stata rilevata una variazione delle condizioni che non si 

sa esattamente come classificare.

Il monitoraggio dei trafori mira a valutare lo stato 

 delle opere e l’opportunità di adottare eventuali  mi- 

sure necessarie. Periodicamente si svolgono ispezioni 

principali e intermedie oltre a rilevazioni di controllo 

e funzionali. A queste si aggiungono attività di osser-

vazione costanti e ispezioni straordinarie.
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Sicurezza dei ponti

L’USTRA ha il duplice compito di garantire la sicurezza degli 

utenti e la disponibilità della rete viaria. Dati i volumi di traffico 

e gli agenti ambientali, i ponti sono esposti a un costante pro-

cesso di deterioramento: per questo occorre verificarne regolar-

mente le condizioni, per poi programmare eventuali interventi. 

L’aumento del traffico, i carichi elevati nonché i nuovi ritrovati 

tecnologici possono essere lo spunto per attività di consolida-

mento.

La rilevazione delle condizioni e le verifiche statiche si basano 

sulla norma SIA 269 relativa alla conservazione delle strutture 

portanti, che descrive la revisione generale, controlli e ispezioni 

di tipo visivo e richiede inoltre verifiche dettagliate, analisi ap-

profondite, controlli di laboratorio e dimostrazioni matematiche 

conclusive.

30 milioni di franchi all’anno
per controllare le strade nazionali

I ponti stradali sono opere complesse: esposti agli agenti ambientali 

come acqua, vento e sbalzi di temperatura, subiscono anche l’aggressione 

del sale antighiaccio. La verifica periodica delle loro condizioni è  dunque 

parte integrante dei programmi di manutenzione dei proprietari delle strade; 

l’USTRA investe ogni anno circa 30 milioni di franchi per ispezionare 

 l’infrastruttura di propria competenza.

Stato dei manufatti 2017 e relativa percentuale*

1 26 % Buono Danni assenti o lievi

2 63 % Accettabile Danni irrilevanti, senza conseguenze per sicurezza e funzionalità; possono però  
evolvere al livello 3

3 10 % Precario Danni di media gravità, senza conseguenze per la sicurezza; richiedono un  
monitoraggio più approfondito

4 1  % Scarso Danni estesi che non incidono sulla sicurezza statica o della circolazione, ma 
richiedono un intervento nel medio periodo

5 0 % Pessimo Necessarie misure urgenti, ad esempio sostituzione di un giunto di dilatazione 
della carreggiata, sostituzione di elementi singoli, montaggio di sostegni provvisori 
o introduzione di una limitazione di peso

* Si intende per manufatti: ponti, gallerie artificiali, trincee coperte, passaggi faunistici, muri di sostegno

Controlli quinquennali

Come le gallerie, anche i ponti delle strade nazionali sono sotto-

posti a ispezioni visive ogni cinque anni: i controlli  vengono 

 effettuati da ingegneri specializzati seguendo protocolli stan-

dard. Ogni dieci anni l’USTRA esegue rilevazioni e verifiche det-

tagliate delle condizioni dell’opera. La qualità delle ispezioni e la 

completezza dell’inventario vengono valutati sia dall’USTRA sia 

da uno studio esterno. Molto raramente le ispezioni richiedono 

la chiusura del ponte.

Nel 2017 la rete delle strade nazionali presentava 9366 manufatti, 

per un valore di riacquisto totale di 23,28 miliardi di franchi.

www.astra.admin.ch/stato-strade
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Di norma i ponti sulle strade nazionali svizzere sono realizzati in calcestruzzo; la protezione 

dalla corrosione è di fondamentale importanza per la loro durata. Umidità superficiale, flussi 

d’acqua e penetrazione di acqua salata sono elementi nocivi, ai quali la rilevazione dello 

stato dei manufatti deve prestare particolare attenzione.

Calcestruzzo e protezione dalla corrosione

Il ponte presso lo svincolo di Court sulla A16 Transgiurassiana.

Grazie all’elevata tenuta e alla composizione chimica, il calce-

struzzo offre un’ottima protezione all’armatura. L’autoprotezione 

può tuttavia essere compromessa dalla formazione di fessure, 

da reazioni chimiche con il CO
2
 e dalla penetrazione di acqua 

salata, con conseguente rischio di corrosione dei ferri. L’ispezione 

visiva verifica quindi in particolare i seguenti aspetti:

– ermeticità, giunti di dilatazione e drenaggio

– manifestazioni di corrosione

– fessurazioni sui componenti in calcestruzzo

– corrosione dell’armatura in corso: sfaldamenti del 

 calcestruzzo, esposizione dei ferri di armatura

– deformazioni

Una formazione eccessiva di fessure può indicare un’ipersolle-

citazione. Nel caso dei ponti di acciaio e delle strutture miste 

acciaio-calcestruzzo occorre verificare la protezione anticorro-

sione della struttura metallica. La rilevazione dettagliata dello 

stato quantifica i danni e valuta i seguenti aspetti:

– incidenza del CO
2

– penetrazione di sale

– proprietà chimiche nell’ambiente interno del calcestruzzo

– analisi microscopiche del calcestruzzo

– rilevazione della corrosione su ampia scala

– monitoraggi di tipo strumentale

– verifica statica dei ponti

La quantificazione si avvale, fra l’altro, di carotaggi, rilevazione 

pH, georadar e mappatura del potenziale; inoltre lo strato super-

ficiale del calcestruzzo viene rimosso fino a scoprire  l’armatura. 

Per le strutture in acciaio e miste acciaio-calcestruzzo, nonché 

per i ponti strallati e sospesi, possono essere necessarie indagini 

approfondite come raggi X, ultrasuoni e induzione magnetica.

I costi di un’ispezione soltanto visiva sono moderati. Quanto più 

dettagliata è la rilevazione dello stato tanto maggiori risultano 

gli oneri. L’USTRA garantisce una gestione razionale delle risorse 

finanziarie, valutando sempre la convenienza di una rilevazione 

in rapporto ai costi di un rinnovo globale.

Statistica: condizioni delle opere

Rete delle strade nazionali (1858,9 km)

Livello Manufatti e gallerie

1 2 503

2 6 006

3 923

4 133

5 4

Totale 9 569
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Controlli del traffico pesante

Ripshausen è uno dei sei centri di controllo del traffico pesante 

presenti in Svizzera. Quarto a entrare in funzione, nel 2009, 

dopo Unterrealta (2004), Sciaffusa (2007) e Ostermundigen 

(2008), e seguito da St. Maurice e Mesolcina, rispettivamente 

nel 2012 e 2018, il Centro di Ripshausen è di gran lunga il mag-

giore del Paese, in quanto collocato direttamente lungo l’asse 

del San Gottardo; quest’ultimo, con un transito annuo di circa 

780 000 mezzi pesanti, costituisce la più importante  direttrice di 

collegamento nord-sud per questo tipo di trasporto. I  controlli 

del traffico pesante sono parte integrante del sistema della sicu-

rezza stradale: compito specifico di Ripshausen è accertare, nei 

limiti del possibile, che nessun mezzo pesante non conforme 

acceda alla galleria autostradale del San Gottardo.

La struttura di Ripshausen è costata 70 milioni di franchi. Oggi 

vi lavorano una cinquantina di persone e le spese di esercizio 

annue ammontano a 6 milioni di franchi. L’impianto, simile a 

quelli degli uffici della circolazione cantonali, è costituito da 

tre piste di controllo coperte e una sala prove e dispone di un 

 sistema di identificazione automatica dei dati veicolo, di uffici 

e locali adibiti a sala d’attesa per i conducenti. 

Da 10 a 20 minuti per veicolo

Nel 2018 15 558 veicoli, fra autocar-

ri, bus e furgoni, sono stati fatti uscire 

dall’autostrada verso l’area di controllo di 

Ripshausen per ispezione. 5830 presen-

tavano anomalie e 2483 hanno dovuto 

essere temporaneamente sospesi. I con-

trolli verificano l’idoneità del conducente, 

nonché il rispetto dei tempi di guida e 

riposo prescritti, così come le condizioni 

tecniche del veicolo: le irregolarità riguar-

dano in genere freni, pneumatici e telai e, 

in parte, devono essere risolte sul  posto 

per poter proseguire. Infine i tecnici rivol-

gono la propria attenzione al carico e al 

suo fissaggio. Il veicolo che attraversa 

l’area del centro passa su un impianto 

auto matico di pesa e misurazione; i relativi dati sono disponibili 

già quando il mezzo arriva alla pista di controllo. Una verifica 

in cui non si riscontrino anomalie dura da dieci a venti minuti. 

Se vengono rilevate irregolarità, il veicolo può restare bloccato, 

a seconda dei casi, per più giorni. Anche l’area di attesa, con 

una capienza di 495 autocarri, svolge una funzione importante 

in caso di grande afflusso di veicoli all’imbocco della galleria 

autostradale del San Gottardo.

Il Centro di controllo traffico pesante di Ripshausen, presso Erstfeld (URL), veniva inaugurato il 9 settembre 

2009. Da allora la Polizia di Uri svolge per conto dell’USTRA verifiche a campione su autocarri, furgoni e pullman 

in transito per individuare eventuali irregolarità legate a funzionamento, carico e conducenti.

I 10 anni del Centro di controllo
di Ripshausen (Uri)

28 683 controlli nel 2018

In Svizzera vi sono sei Centri di controllo traffico pesante: 

Sciaffusa, Unterrealta (GR), Ripshausen (UR), Ostermun-

digen (BE), St-Maurice (VS) e Mesolcina (GR). Nel 2018 

hanno effettuato controlli in totale su 28 683 veicoli (ta-

bella): 9786 sono state le irregolarità rilevate, 3138 i vei-

coli sospesi. Le polizie cantonali svolgono inoltre controlli 

casuali mobili sulle strade: nel 2018 sono stati comples-

sivamente 61 776, con 10 492 irregolarità rilevate e 2052 

veicoli sospesi.

Totale Svizzera 2014 2015 2016 2017 2018

Centri di controllo 27 554 30 085 30 048 27 790 28 683

Di cui bus 437 494 496 534 516

Veicoli irregolari 9 631 10 119 9 464 9 596 9 786

Veicoli sospesi 2 486 2 780 3 127 3 145 3 138

Controlli stradali 66 711 66 320 67 828 65 849 61 776

Di cui bus 1 685 1 848 2 155 1 934 1 852

Veicoli irregolari 12 214 12 150 12 377 10 815 10 492

Veicoli sospesi 3 133 2 944 2 734 2 347 2 052

Veicoli controllati (autocarri, autoarticolati, autofurgoni, bus)

www.astra.admin.ch/controllo-traffico-pesante
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Il Centro di controllo traffico pesante di Ripshausen/Erstfeld (UR). 1) L’area di attesa per il dosaggio del traffico prima della 

galleria del San Gottardo. – 2) Fissaggio inadeguato del carico. – 3) Le tre piste di controllo. – 4) Rilevazione automatica dei dati 

dell’automezzo.

1

2

43
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Piano di ricerca

La ricerca si dedica anche al calcestruzzo dei manufatti: nella foto la galleria Graitery 

sulla Transgiurassiana, nella Svizzera nord-occidentale.

Compiti e obiettivi dell’USTRA sono chiari: costante migliora-

mento tecnico-qualitativo delle strade e garanzia della loro di-

sponibilità, scorrevolezza del traffico e maggiore sicurezza per 

tutti gli utenti. La ricerca deve produrre risultati  immediatamente 

fruibili: per ottenere una ricaduta positiva di lungo periodo, 

 l’USTRA ha ripensato l’attività di ricerca stessa, affinché si tenga 

maggiormente conto delle tematiche strategiche dell’Ufficio e 

la qualità dei progetti cresca ulteriormente.

Gruppi di lavoro, non più ambiti di ricerca

Gli ambiti di ricerca esistenti saranno sostituiti da cinque gruppi 

di lavoro per i seguenti settori di competenza:

– Manufatti, gallerie e geotecnica

– Tracciato e ambiente

– Ingegneria del traffico

– Mobilità 4.0

– Rapporto uomo/macchina

La riorganizzazione garantisce la presenza di tutti gli ambiti 

 tematici fondamentali per l’USTRA. Una commissione ad hoc 

avrà inoltre il compito di promuovere le finalità e le esigenze 

dell’Ufficio in sede di definizione dell’orientamento strategico, 

garantendone il coinvolgimento nel piano di ricerca.

L’USTRA ridefinisce tematiche e organizzazione della ricerca stradale in Svizzera, che viene 

ulteriormente valorizzata con cinque gruppi di lavoro incaricati di trattare le priorità fissate 

dall’Ufficio. Il nuovo piano si applicherà a partire dal 2020.

Valorizzare la ricerca in campo stradale

www.aramis.admin.ch/it
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La ricerca è indispensabile per lo sviluppo di un’impermeabilizzazione di alta qualità, come nella galleria di Visp.

Attualmente sono in corso 108 progetti di ricerca sulle tematiche USTRA. Fra queste: 

infrastruttura, sicurezza stradale, gestione del traffico e mobilità del futuro.

108 progetti in corso

«Nuovi mezzi di locomozione per la mobilità lenta» – «Circola-

zione del futuro» – «Prova dilatometrica continua delle strade 

con sensori a fibra ottica» – «Reazione alcali-aggregato – Tratta-

mento preventivo per il calcestruzzo» – «Impatti della guida 

automatizzata»: sono esempi di progetti di ricerca realizzati su 

incarico dell’USTRA, prossimi alla conclusione.

Con il nuovo assetto l’USTRA stende ogni quattro anni un  piano 

di ricerca e assegna ai gruppi di lavoro tematiche fondamentali 

concrete. Questi accertano le esigenze di ricerca reali e presen-

tano all’Ufficio una panoramica dei progetti previsti. L’USTRA 

verifica tali proposte e definisce il programma dettagliato, 

 assegnando un budget. Inoltre i gruppi di lavoro stessi hanno 

la possibilità di formulare proposte proprie, entro i limiti di un 

budget predeterminato.

L’USTRA esternalizza l’attività di ricerca, delegandola a imprese 

specializzate, istituti di ricerca, scuole politecniche ecc. A ogni 

progetto di ricerca partecipa una commissione di accompagna-

mento formata da tecnici ed esperti provenienti da aziende pri-

vate, università ecc. Quando si trattano tematiche di sicurezza 

stradale, nella commissione è rappresentato anche l’Ufficio pre-

venzione infortuni (upi).

Gli organi tecnici VSS e SVI

La ricerca in campo stradale non può fare a meno di 

organi tecnici. L’USTRA collabora strettamente con 

 l’Associazione svizzera dei professionisti della strada e 

dei trasporti (VSS) e con l’Associazione svizzera degli in-

gegneri ed esperti del traffico (SVI).

La VSS è attiva principalmente nell’elaborazione di nor-

me stradali e svolge inoltre per conto dell’USTRA attività 

di ricerca per la ridefinizione dei testi esistenti. Contri-

buirà ai singoli gruppi di lavoro apportando il proprio 

patrimonio di competenze ed esperienze.
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Mobilità intelligente

Nella guida automatizzata si distinguono sei livelli: si parte dallo 

0 («Nessuna automazione»), in cui tutte le operazioni vengono 

effettuate dal conducente, e si sale ai gradini superiori, con 

il sistema che assume sempre più funzioni, fino ad arrivare a 

escludere parzialmente il conducente al livello 4 («Automazione 

elevata») e addirittura a renderlo del tutto superfluo al livello 5 

(«Automazione completa»).

Esperimenti autorizzati dal 2015

L’USTRA valuta per conto del DATEC le richieste per lo svolgi-

mento di esperimenti pilota con veicoli automatizzati e ne segue 

attivamente l’evoluzione, raccogliendo dati e informazioni sulle 

nuove forme di una mobilità ancora allo stato embrionale. Ogni 

studio dischiude prospettive diverse e per ottenere l’autorizza-

zione a condurre un esperimento pilota è necessario definire 

quali nuovi dati ottenere.

Alla valutazione delle richieste collaborano l’Ufficio federale del-

le comunicazioni (UFCOM) e, nel caso dei mezzi pubblici, anche 

l’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Per il rilascio dell’autorizza-

zione occorre inoltre coinvolgere le autorità locali, cioè proprie-

tari delle strade, polizie e uffici della circolazione  cantonali ecc. 

 

Il primo esperimento autorizzato in Svizzera è stato organizzato 

da Swisscom nel 2015, nella città di Zurigo, dove un’autovet-

tura dotata di sensori supplementari ha circolato in modalità 

automatizzata per una decina di giorni. A questo sono seguiti 

ulteriori test nel nostro Paese.

Esperimenti conclusi

– 2015: Swisscom, Zurigo, autovettura 

– 2016: Posta, BE/SO, robot di consegna

– 2016: AutoPostale, Sion, SmartShuttle 1.0

– 2017: Posta, Svizzera, robot di consegna

Esperimenti in corso

–  2017: AutoPostale, Sion, Smart - 

Shuttle 2.0

–  2017: TPF, Friburgo-Marly, bus navetta

–  2018: VBSH, Neuhausen am Rheinfall, 

bus navetta

–  2018: TPG, Ginevra-Meyrin, bus 

navetta

–  2018: FFS, Zugo, bus navetta

Guida connessa e automatizzata:
l’USTRA fa da apripista

Massima priorità a progetti ed esperimenti pilota; stretta  collaborazione 

con autorità nazionali ed estere per uno sviluppo il più omogeneo 

 possibile e la creazione dei necessari presupposti nel Paese: l’USTRA 

ci crede.

Il bus navetta dell’azienda di trasporto pubblico di Friburgo (TPF) non prevede più 

il volante.
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L’esperimento pilota viene autorizzato a tempo determinato: 

di norma richiesta e concessione si riferiscono a un periodo di 

circa due anni. I responsabili del progetto sono tenuti a presen-

tare relazioni semestrali sullo stato di avanzamento e, sei mesi 

dopo la conclusione, un rapporto finale contenente dati ed 

esperienze raccolti. La documentazione viene pubblicata sul 

sito Internet dell’USTRA (vedi link nel box) per consentire a 

chi volesse effettuare a sua volta un esperimento di desumere 

 l’attuale  stato delle conoscenze e, su questa base, preparare 

nuovi impianti di prova e raccogliere nuove informazioni. 

Come alle prime lezioni di guida

Al momento si può sintetizzare la situazione dicendo che i  veicoli 

testati sono ancora ben lontani dal potersi spostare autonoma-

mente da un punto A a un punto B: sono come allievi alle prime 

lezioni di guida e fanno ancora molta fatica a destreggiarsi nel 

traffico e a gestire tutta una serie di situazioni complesse. La 

presenza a bordo di un conducente «di sicurezza», per vigilare 

sulle condizioni del traffico e sul comportamento del mezzo, 

oltre a poterlo arrestare in caso di emergenza, è tuttora indi-

spensabile.

Oneri e costi dell’esperimento sono a carico dei promotori. I test 

consentono alle aziende di sperimentare le nuove tecnologie 

per acquisire preziose informazioni, fra queste anche dati sul 

comportamento di clienti e personale. Il livello di gradimento 

riscontrato è elevato.

Prossimo traguardo?

La guida automatizzata è un tema onnipresente nei media e 

l’USTRA segue con attenzione gli sviluppi a livello mondiale, 

lavorando in rete con le autorità estere. È un dato di fatto che i 

veicoli attualmente in circolazione stiano diventando sempre più 

intelligenti: un’evoluzione tecnica che spinge a verificare disegni 

sperimentali sempre nuovi, per cui è ipotizzabile che in futuro i 

problemi attuali saranno risolti e si potranno testare situazioni 

di traffico e marcia di complessità nettamente superiore.

Adeguamento della legge sulla circolazione 

stradale (LCStr)

In base al diritto nazionale e internazionale vigente, sul 

veicolo è richiesta la presenza di un conducente che  segua 

le operazioni di marcia. Aumentando il livello di automa-

zione, il conducente cede sempre più responsabilità al 

sistema veicolo. Di conseguenza la Commissione econo-

mica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) di Ginevra 

lavora da anni a un quadro normativo in grado di disci-

plinare il rapporto fra tecnologia veicolare e controllo di 

guida. Se vi sarà questa svolta nel diritto, le legislazioni 

nazionali di Svizzera e Paesi UE dovranno adeguarvisi.

Una revisione parziale della legge sulla circolazione stra-

dale (LCStr) intende attribuire al Consiglio federale la 

competenza per varare rapidamente, tramite modifiche 

di ordinanze, le basi giuridiche necessarie a immatricola-

re regolarmente in Svizzera veicoli dei livelli di automa-

zione 3 e 4 (solo con conducente).

Affinché gli esperimenti pilota sulla mobilità intelligente 

siano ancora più efficienti, occorre che la competenza per 

l’autorizzazione passi dal DATEC all’USTRA, che dovrebbe 

inoltre poter delegare gli esperimenti di carattere regio-

nale al Cantone competente. La revisione parziale della 

LCStr sarà posta in consultazione nel corso del 2019.

www.astra.admin.ch/mobilita-intelligente
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Su oltre due terzi della rete delle strade nazionali non ci sono 

problemi di viabilità, indipendentemente dal momento della 

giornata. Code e traffico rallentato caratterizzano soprattutto 

le aree attorno ai grandi agglomerati urbani. Eppure anche qui, 

per la maggior parte del tempo, la circolazione è scorrevole. 

Stentiamo a crederlo, abituati come siamo ad ascoltare i bollet-

tini radiofonici che parlano regolarmente di ingorghi nelle ore 

di punta mattutine e serali. 

In realtà gli orari critici possono essere circoscritti in modo abba-

stanza preciso sulla base di una tipica curva giornaliera: i picchi 

di traffico si registrano fra le 6.30 e le 9.00 e fra le 16.30 e le 

19.00. Se non si verificano grandi incidenti, nel resto della gior-

nata la circolazione sulle strade nazionali è per la maggior parte 

del tempo scorrevole.

Distribuendo l’intero volume di traffico di una giornata sulle 24 

ore, senza dubbio ci si potrebbe spostare ovunque senza code 

e disagi. 

Oggi, in certe aree della rete nazionale, come la circonvallazione 

nord di Zurigo–Winterthur, la Valle della Limmat e le regioni 

Una situazione di traffico a Effretikon (Zurigo).

Viabilità sulle strade nazionali

Ci credereste? Per gran parte del tempo, sulle strade nazionali si viaggia 

senza code né disagi. Una prospettiva diversa sulla circolazione di ogni 

giorno.

Traffico regolare sulle strade nazionali
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Come si calcolano le ore di coda?

Il calcolo delle ore di coda si basa sulle informazioni relati-

ve al traffico fornite da Viasuisse, che vengono registrate 

in gran parte manualmente. Non sono quindi disponibili 

dati in tempo reale, riferiti all’intero territorio, che con-

sentano di elaborare e generare automaticamente noti-

zie sulla viabilità. I dati vengono prelevati dal database 

dei bollettini del traffico ed elaborati in un programma 

statistico separato, che calcola le ore di coda. 

L’inserimento manuale dei dati compete alle seguenti 

organizzazioni: 

– redazione centrale trilingue di Viasuisse, a Bienne 

(segnalazioni di code) 

– redazione locale di Viasuisse per l’area di Zurigo, a 

Dielsdorf (segnalazioni di code) 

– centrale nazionale di gestione del traffico VMZ-CH 

dell’USTRA, a Emmenbrücke (segnalazioni di code e 

cantieri, informazioni legate alla gestione del traffico) 

– centrali operative delle polizie cantonali (segnalazioni 

di code).

I Cantoni assolvono ai compiti di informazione sul traffi-

co e quindi di rilevamento code su mandato dell’USTRA. 

La centrale VMZ-CH vigila sull’adempimento di tali fun-

zioni. I dati vengono generati nello stesso formato da 

tutte le organizzazioni, così da poter essere scambiati in 

modo sicuro e in qualsiasi momento con la VMZ-CH e le 

centrali di polizia. La qualità di questa statistica dipende 

in larga misura dalle possibilità di valutazione affidabile 

del traffico sulle strade nazionali. Nei dati non conflu-

iscono i disagi alla circolazione non individuati; anche 

il ritardo nel rilevare la risoluzione di un ingorgo può 

determinare una sopravvalutazione delle ore di coda. 

Per mantenere una qualità elevata, metodi e sistemi di 

rilevazione sono oggetto di costante miglioramento da 

parte di tutti i soggetti coinvolti.

Coda sulla A2 presso Lugano Nord.

Giornate senza code nel 2017

Circonvallazione nord Zurigo-Winterthur 14

Valle della Limmat 25

Area di Berna 79

Area di Losanna 82

Area di Ginevra 82

di Berna, Losanna e Ginevra, il traffico si blocca praticamente 

ogni giorno lavorativo e nei fine settimana nelle ore di punta: 

in prossimità degli agglomerati urbani, negli orari di maggiore 

affollamento le risorse oggi a disposizione raggiungono i propri 

limiti.
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Flussi di traffico

Nelle ore di punta le strade nazionali sono spesso congestionate: le code riappaiono puntuali 

alla mattina e alla sera. Potenziare l’infrastruttura? I costi sono elevati. Una possibile… strada 

è quella di sfruttare al massimo le superfici esistenti.

Spazio all’efficienza: rallentare tutti 
per rallentare meno

In caso di coda le corsie di emergenza presso Muri (BE) devono 

poter essere temporaneamente transitabili.

Negli ultimi decenni la Svizzera ha registrato un forte aumento 

demografico: espansione delle aree insediative e potenziamen-

to delle infrastrutture di trasporto ne sono il corollario. Nono-

stante gli investimenti nel trasporto pubblico e la promozione 

mirata della mobilità lenta, il traffico su gomma è ulteriormente 

cresciuto, mettendo a dura prova la capacità delle strade nazio-

nali. Tuttavia non è pensabile che l’estensione  dell’infrastruttura 

possa tenere ovunque il passo con le crescenti esigenze di 

 mobilità. Occorre piuttosto che gli spazi di circolazione esistenti 

vengano sfruttati in maniera più efficiente: a parità di superficie 

stradale, più veicoli e più persone devono potersi spostare da 

un punto A a un punto B.

Armonizzazione dei flussi di traffico

Secondo i tecnici un’autostrada a doppia corsia è in grado di 

gestire circa 4000 veicoli all’ora, un dato che può addirittura 

aumentare armonizzando il traffico, cioè riducendo i limiti di 

velocità in modo da massimizzare il transito veicolare. 

Sulla rete delle strade nazionali, in particolare su alcuni  tratti 

particolarmente trafficati, vengono già utilizzati con buoni 

 risultati impianti di gestione dinamica dei limiti di velocità e di 

segnalazione pericoli (GHGW). Quando i volumi di traffico au-

mentano, il sistema porta gradualmente il limite a 80 km/h. In 

questo modo i veicoli viaggiano tutti alla stessa velocità, ridu-

cendo le manovre di sorpasso e le irregolarità di marcia: il tratto 

in questione potrà essere attraversato da più veicoli nell’unità di 

tempo e senza code. Nei prossimi anni è prevista l’installazione 

di altri impianti per la gestione dinamica dei limiti di velocità.

Da corsia di emergenza a corsia di marcia

C’è un modo per guadagnare superficie di circolazione senza 

interventi strutturali: utilizzare la corsia di emergenza per la 

marcia normale. Nelle ore di punta, in particolare sui tratti fra 

due svincoli vicini, può essere un buon sistema per ottenere 

una corsia supplementare. Ma poiché la corsia di emergenza è 

necessaria come spazio di servizio in caso di avaria ai mezzi e 

per la manutenzione stradale, la conversione in genere riguarda 

solo periodi di tempo limitati durante la giornata. 
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Ridurre il numero di veicoli

I flussi di traffico possono migliorare anche riducendo 

il numero dei veicoli in circolazione. Per questo vi sono 

diversi sistemi.

Car pooling: condividendo uno stesso veicolo aumen-

ta il numero di persone che può spostarsi da A a B. La 

formula nota come «car pooling» funziona tuttavia sol-

tanto se, da un lato, si trova un numero sufficiente di 

«autisti» e, dall’altro, vi sono abbastanza persone disposte 

a rinunciare al proprio veicolo e a viaggiare con altri. 

Nel 2017 il DATEC ha lanciato un esperimento sul car 

pooling per i propri Uffici, affidandone la responsabilità 

all’USTRA. 

Controllo accesso delle rampe (ramp metering): 

per evitare ingorghi, il traffico in entrata sulle strade 

nazionali può essere dosato tramite impianti segnaletici 

luminosi, al fine di consentire l’accesso solo al numero di 

veicoli che le condizioni reali dell’infrastruttura sono in 

grado di assorbire. In questo modo la circolazione sulle 

strade nazionali si mantiene costante e si evita l’anda-

mento a singhiozzo.

La perdita della corsia di emergenza è compensata da adegua-

ti sistemi tecnici, come limiti di velocità dinamici, segnaletica 

orizzontale luminosa, monitoraggio del traffico ecc. Al momen-

to la corsia di emergenza dinamica è prevista come soluzione 

transitoria su dieci tratti; tuttavia l’attuazione, proprio come il 

potenziamento, richiede molto tempo a causa delle implicazioni 

normative.

Evitare gli orari da «bollino rosso»

I maggiori problemi di traffico sulle strade nazionali si verificano 

nelle ore di punta mattutine e serali e soprattutto negli agglo-

merati urbani. Nel resto del giorno il traffico scorre perlopiù 

senza difficoltà: esiste quindi una riserva di risorse inutilizza-

te che possono essere sfruttate distribuendo gli  spostamenti 

su altri orari della giornata. Ridistribuire i volumi di traffico 

 significa tuttavia modificare profondamente le abitudini di vita 

e di  lavoro e da questo punto di vista USTRA, autorità e politica 

hanno un importante ruolo guida da svolgere. Occorre innan-

zitutto convincere la popolazione ad assumere comportamenti 

virtuosi. D’altro canto, datori di lavoro e scuole dovrebbero con-

cedere orari flessibili e adeguati, in modo da creare le condizioni 

per ripartire meglio i flussi di traffico nel corso della giornata. 

Divieto temporaneo di sorpasso per mezzi pesanti

Un veicolo pesante in sorpasso rallenta notevolmente la velo-

cità sulla corsia di sinistra: in condizioni di traffico intenso o di 

marcia in salita questo provoca intralci alla circolazione. Inoltre 

le distanze fra i veicoli si riducono eccessivamente, ostruendo in 

particolare la visibilità della segnaletica in galleria e determinan-

do quindi notevoli rischi per la sicurezza. Per evitare situazioni di 

questo tipo, sui tratti di strada nazionale critici è stato disposto 

il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti, in modo da mantenere 

fluida la circolazione e consentire a più veicoli di percorrere lo 

stesso tratto di strada senza che si formino code.

Dove è prevista la corsia di emergenza dinamica

Ct. Progetto

BE A6 Wankdorf–Muri

BL/AG A2/A3 Pratteln–Liestal–Diramazione di Rheinfelden

LU/ZG A14 Blegi–Rütihof

VD A1 Villars-Ste-Croix–Cossonay

VD A1 La Sarraz – Chavornay

VD A9 Losanna-Vennes–Belmont

VD A1 Aubonne–Morges Est

ZH A1 Winterthur Töss–Winterthur Wülflingen

ZH A3 Wädenswil–Richterswil

ZH A1 Zurigo Est–Diramazione di Brüttisellen
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L’USTRA è responsabile, oltre che per la realizzazione e la manutenzione delle strade 

 nazionali, anche per il loro esercizio. Fra i compiti legati a quest’ultima funzione figura la 

gestione mirata e coordinata del traffico, per garantire una circolazione il più possibile 

sicura e scorrevole. 

Gestione del traffico: nella stanza 
dei bottoni

La sala di controllo della Centrale nazionale di gestione del 

traffico di Emmenbrücke (LU).

Con la gestione del traffico l’USTRA persegue l’obiettivo di au-

mentare la sicurezza sulle strade riducendo incidentalità e code: 

dal 2008 tali funzioni sono affidate operativamente alla Centrale 

nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) di Emmenbrücke 

(LU), con i suoi attuali 27 addetti.

Questa attività si sostanzia nell’adozione di varie misure, che 

rientrano nelle funzioni note come «Indirizzamento», «Rego-

lazione», «Controllo» e «Informazione». Si parla di «indirizza-

mento» quando gli utenti vengono dirottati su itinerari alter-

nativi ad ampio raggio per aggirare zone critiche: è il caso dei 

percorsi consigliati o delle deviazioni. Le misure di «regolazione» 

servono a intervenire sul traffico senza cambiare percorso: si va 

dai limiti di velocità variabili ai segnali di pericolo, dall’utilizzo 

della corsia d’emergenza per la marcia ordinaria alla gestione 

dinamica delle corsie. Il traffico può però essere anche «control-

lato» con un’apposita gestione dei tempi del verde ai semafori. 

Sulle autostrade tale controllo viene attuato tramite il dosaggio 

degli ingressi in tratti congestionati (dosaggio alle rampe) o del 

deflusso verso la rete viaria secondaria. L’attività di «informazio-

ne» è svolta tramite i bollettini sul traffico e i pannelli a mes-

saggio variabile.

Le misure di gestione del traffico devono essere  accuratamente 

scelte e coordinate fra loro. Inoltre i vari soggetti coinvolti a 

livello cantonale e federale devono sapere cosa fare in una 

 determinata situazione. A tal fine l’USTRA stende insieme ai 

Cantoni interessati i piani di gestione del traffico, che stabilisco-

no le misure da adottare in situazioni specifiche e i soggetti pre-

posti, affinché la circolazione si mantenga scorrevole e sicura. 

A livello operativo la Centrale VMZ-CH rileva e analizza conti-

nuamente la situazione del traffico in tempo reale, predispo-

nendo le misure necessarie in via preventiva o per risolvere de-

terminate situazioni.

Aree di attesa per il traffico pesante

In caso di incidenti o traffico intenso sugli assi di transito nord-

sud, il traffico merci pesante può essere limitato a favore degli 

altri veicoli. A questo scopo sono state create apposite aree di 

attesa, che vengono attivate dalla VMZ-CH secondo necessità. 

Contemporaneamente i mezzi pesanti vengono informati della 

possibilità di proseguire il tragitto su rotaia. 

I futuri progressi tecnologici nel campo dei trasporti dischiude-

ranno ulteriori promettenti potenziali, anche a livello di gestione 

del traffico. In particolare, la guida automatizzata apre orizzonti 

per uno sfruttamento ancora migliore delle risorse stradali.

USTRA e gestione del traffico
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Le forze di polizia hanno la responsabilità del primo intervento, 

quando si tratta di mettere in sicurezza una zona incidentata, 

un tratto ostacolato da veicoli in avaria o criticità legate a eventi 

naturali e atmosferici. Fra le prime misure vi sono gli aggiorna-

menti sulla viabilità o i blocchi locali. E dopo? Successivamente 

o contestualmente al primo intervento della polizia occorrono 

provvedimenti integrativi di gestione del traffico. Sulle strade 

nazionali la competenza spetta all’USTRA: esattamente come 

nei casi di traffico congestionato.

Operativamente tali compiti vengono affidati alla VMZ-CH, i cui 

addetti monitorano e analizzano costantemente la  situazione. 

Una volta verificate le segnalazioni pervenute,  valutano gli 

 interventi possibili sulla base dei piani di gestione del traffico: fra 

questi l’indirizzamento del traffico tramite  deviazioni ad  ampio 

La Centrale di Emmenbrücke (LU) regge le fila della gestione  operativa 

del traffico sulle strade nazionali. Adotta misure per garantire la 

 scorrevolezza della circolazione e svolge compiti di coordinamento 

fra i vari operatori, dalle polizie a Viasuisse.

Collaborazione con polizie cantonali e Viasuisse

La Centrale nazionale di gestione del traffico di Emmenbrücke (LU), un settore USTRA. In primo piano, motoveicoli della polizia 

cantonale.

raggio, l’apertura al transito veicolare delle corsie di emergenza, 

la deviazione e l’istituzione del doppio senso di  marcia in galle-

ria o su tratti aperti e, in particolare, le informazioni agli utenti.

Viasuisse è il soggetto incaricato dalla Confederazione per la 

diffusione di informazioni sulla situazione del traffico e sulle di-

rettive della Centrale VMZ-CH. Le notizie sono trasmesse via 

radio e televisione, tramite Radio Data Sistema (RDS), Traffic 

Message Channel (TMC) e Internet. Gli operatori sono collegati 

fra loro in rete tramite la centrale svizzera dei dati sul traffico: 

dispongono in tal modo di un corpus di informazioni unico e 

condiviso, condizione importante per sfruttare al meglio i dati 

a disposizione.



24 | USTRA Strade e traffico 2019

Algoritmi e traffico

Come fa un impianto intelligente di gestione del traffico a sapere quale limite di velocità 

indicare? Alla base degli interventi correttivi del traffico sulla rete delle strade nazionali vi 

sono algoritmi e comandi manuali.

La velocità più efficiente in 
un algoritmo

Come è noto, il traffico è un’entità dinamica non omogenea: 

ogni situazione è diversa dall’altra. Gli impianti segnaletici a con-

tenuto variabile presenti sulle strade nazionali consentono però 

di influire sulla circolazione: a seconda delle circostanze possono 

indicare nuovi limiti di velocità, pericoli, apertura temporanea 

delle corsie di emergenza, divieti temporanei di sorpasso fra 

mezzi pesanti, itinerari stradali nonché fornire informazioni sul 

traffico. La segnaletica insomma si adegua alle condizioni del 

momento, senza che l’utente sia in grado di percepire appieno 

la complessità tecnica su cui si fonda l’attivazione dei segnali 

variabili.

Sullo sfondo agiscono sistemi elettronici di elaborazione dati e 

algoritmi specifici, cioè istruzioni operative per la risoluzione di 

compiti ricorrenti. Gli algoritmi utilizzati sono diversi a seconda 

dell’obiettivo perseguito dalla misura di gestione del traffico, 

ma il fine ultimo è sempre quello di ottenere la migliore scorre-

Il grafico mostra l’andamento del flusso del traffico quando la densità veicolare aumenta.
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volezza possibile per l’insieme degli utenti della strada. Non si 

guarda quindi al singolo utente, bensì all’intero sistema. 

La base: conoscere la situazione del traffico

Condizione fondamentale per l’attivazione dei segnali variabili è 

la conoscenza della situazione in loco. A questo scopo sono im-

piegati i rilevatori dei flussi di traffico: i dati registrati vengono 

elaborati e analizzati automaticamente, desumendone le speci-

fiche esigenze di attivazione della segnaletica. Limiti di velocità 

dinamici e segnalazione del rischio coda sono elaborazioni del 

tutto automatiche, ma gli impianti possono essere comandati 

anche manualmente, ad esempio in presenza di cantieri.

Per evitare indicazioni segnaletiche che variano con eccessiva 

frequenza o addirittura contraddittorie su tratti brevi, le singole 

esigenze di intervento calcolate vengono coordinate fra loro, 

quindi sintonizzate in un contesto di gestione generale.
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Condizioni di traffico

Vi sono sostanzialmente tre condizioni caratteristiche delle si-

tuazioni di traffico: il modello è alla base di un algoritmo che 

regola, per esempio, i limiti di velocità dinamici. Si ha innanzi-

tutto il caso più semplice, quello del «traffico scorrevole», che 

non richiede interventi gestionali. 

Vi è poi un «traffico sincronizzato», in cui si instaurano nume-

rose interazioni fra gli utenti: le velocità di marcia si allineano, 

il numero di veicoli sul tratto aumenta ulteriormente e il flusso 

del traffico raggiunge il limite della sua efficienza. Dopodiché si 

possono verificare le note code a elastico (il cosiddetto «effetto 

fisarmonica») o addirittura arrivare all’arresto completo («traf-

fico bloccato»).

La coda determina una riduzione della portata, quindi un incolon-

namento. Le analisi scientifiche mostrano che, una volta  interrotto 

il flusso del traffico, l’efficienza massima del tratto è all’incirca del 

10–30 per cento inferiore rispetto a prima. Il  potenziale del tratto 

potrà tornare a essere sfruttato pienamente quando si  saranno 

ripristinate condizioni di traffico scorrevole.

Obiettivo della gestione del traffico

Obiettivo degli algoritmi di armonizzazione delle velocità è quello 

di evitare l’interruzione del flusso di traffico globalmente inteso, 

mantenendo quindi un elevato livello di scorrevolezza.

Il successo dipende da un lato dall’impostazione degli algoritmi 

e dall’altro dal comportamento degli utenti della strada.

Visione singola e quadro d’insieme

I tempi di viaggio sono la dimostrazione più semplice del 

risultato di un’armonizzazione della velocità su un deter-

minato tratto. Affinché il maggior numero di veicoli pos-

sa oltrepassare una sezione, il traffico deve essere reso il 

più possibile omogeneo e regolare. Per il singolo questo 

può tradursi in un allungamento dei tempi di viaggio, 

mentre il dato collettivo è inferiore. 

Gli utenti della strada fanno il confronto fra la segnala-

zione effettuata e la situazione di traffico nel loro  campo 

visivo immediato. La percezione soggettiva  diretta da 

parte dell’individuo («visione singola») è diversa dalla 

soluzione ottimale per tutti gli utenti del sistema globale 

(«quadro d’insieme»).

Uniformazione della logica di regolazione

Per ragioni storiche, gli odierni impianti di gestione del 

traffico sulle strade nazionali si basano su algoritmi e 

filosofie di controllo di tipo diverso. È solo dal 2008 che 

l’USTRA ha rilevato dai Cantoni il sistema delle strade 

nazionali e la gestione del traffico, affidando quest’ul-

tima alla Centrale nazionale di Emmenbrücke (LU). 

L’impostazione omogenea in tema di «logica di rego-

lazione del traffico» e algoritmi è essenziale per l’uni-

formità degli impianti esistenti, a sua volta condizione 

indispensabile per una gestione efficiente del traffico 

e, in ultima analisi, per la sua fluidificazione. Nel 2018 

l’USTRA ha pubblicato al riguardo una direttiva (ASTRA 

15019) che raggruppa le disposizioni tecniche, fra cui 

gli algoritmi, colmando un importante vuoto: fino ad 

allora non esistevano infatti normative valide per l’intero 

territorio svizzero. L’Ufficio intende proseguire gli sforzi 

per la gestione del traffico e, in particolare, sfruttare al 

massimo il potenziale della segnaletica dinamica.
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I risultati sono attesi per la seconda metà del 2019. L’ipotesi è 

che il mobility pricing possa contribuire a ottimizzare l’infra-

struttura stradale e ferroviaria esistente e a decongestionare 

il traffico nelle ore di punta: pertanto il Consiglio federale ha 

incaricato il DATEC di avviare un’analisi teorica degli effetti del 

sistema basata su modelli matematici e riferita al Cantone di 

Zugo. L’Esecutivo ha definito vari principi base che costituiscono 

la cornice dell’esperimento. Innanzitutto per gli utenti finali non 

devono insorgere costi supplementari: questo significa che gli 

introiti generati dal mobility pricing devono essere compensati 

altrove, ad esempio abolendo la vignetta autostradale oppure 

riducendo le imposte sui carburanti.

L’analisi degli effetti, affidata a un gruppo di esperti sotto 

 l’egida dell’USTRA, è iniziata nella primavera del 2018. L’idea 

è quella di capire, sull’esempio del Cantone di Zugo, come tra-

sporti, economia e ambiente reagiscano a questo sistema: quali 

aumenti tariffari potrebbero essere applicati, quando e dove? 

In che misura è possibile ridurre il traffico nelle ore di punta? Di 

quanto si accorciano le code? Che incidenza ha sull’economia 

dell’agglomerato un prezzo chilometrico elevato? Il  mobility 

pricing favorisce la dispersione insediativa? A queste e altre 

domande risponderà la relazione finale, attesa per la seconda 

metà del 2019. Successivamente il Consiglio federale deciderà 

se e come procedere con il mobility pricing in Svizzera.

Prove di mobility pricing a Zugo

Il principio alla base del mobility pricing prevede che si paghi il servizio  effettivamente 

 utilizzato su strada e rotaia. Che conseguenze ha questo sistema sul traffico? Riesce a 

 eliminare le code sulle strade e l’affollamento sui mezzi pubblici? E a che livello devono  essere 

fissati i prezzi al chilometro per ottenere l’effetto desiderato? Questi gli inter rogativi alla 

base di un esperimento di modellazione promosso dall’USTRA nel Cantone di Zugo.

Mobility pricing

Incidenza sulla domanda di trasporto

Il Piano strategico presentato dal Consiglio federale nel 

2016 definisce il mobility pricing e spiega l’obiettivo per-

seguito: si tratta di uno strumento per risolvere i problemi 

di capacità, introducendo un nuovo modo di finanziare la 

mobilità, ma senza costi aggiuntivi. Inoltre la Confedera-

zione ritiene importante che il mobility pricing sia strut-

turato con criterio intermodale, poiché strada e rotaia si 

integrano a vicenda ed entrambe si scontrano con i propri 

limiti nei grandi centri e negli agglomerati. Tuttavia, secon-

do l’Esecutivo, il sistema da solo non sarà  sufficiente per 

decongestionare il traffico nelle ore di punta. Sono indi-

spensabili altre misure, come modelli di orari di lavoro e 

scolastici flessibili, telelavoro e car pooling.

Nell’estate del 2016 il Consiglio federale incaricava il Dipar-

timento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia 

e delle comunicazioni (DATEC) di verificare la possibilità di 

sperimentare il modello con regioni e Cantoni interessati. I 

successivi colloqui evidenziavano tuttavia che al momento 

non vi erano le condizioni per dare corso a progetti pilota. 

Il Cantone di Zugo si dichiarava in seguito disponibile a 

collaborare attraverso il modello globale di trasporto can-

tonale. In tal modo la Confederazione, tramite l’USTRA, ha 

la possibilità di raccogliere dati più concreti per un’analisi 

teorica degli effetti del mobility pricing.

www.astra.admin.ch/mobility-pricing



USTRA Strade e traffico 2019 | 27

Gestione dei rischi

Il risk management è uno strumento 

gestionale che fornisce una panoramica 

aggiornata della situazione e consente 

di adottare per tempo le misure neces-

sarie. La rilevanza dei diversi rischi  viene 

valutata in base alla loro probabilità, 

accertata secondo criteri federali stan-

dard. Altro elemento di valutazione sono 

i possibili effetti, analizzati in termini di 

 ripercussioni finanziarie, danni alle perso-

ne, danni alla reputazione, danni ai pro-

cessi operativi, conseguenze ambientali, 

e classificati secondo un’apposita scala. 

Fino a oggi  l’USTRA ha individuato dieci 

rischi strategici ogni anno.

L’espletamento delle mansioni comporta 

necessariamente una certa dose di ri-

schio: se inevitabile, l’USTRA è pronto ad 

affrontare la situazione in maniera con-

sapevole e controllata. In linea tuttavia 

con il principio della gestione economica 

dei fondi federali, i rischi devono essere 

limitati, per quanto possibile, e le misure 

decise in base a considerazioni sul rap-

porto costi/benefici. A fine 2018 erano in 

corso 23 misure per la riduzione dei rischi 

individuati.

Nell’attività di progetto, l’altra faccia della medaglia è rappre-

sentata dalle opportunità: anch’esse vengono identificate nei 

termini descritti per i rischi, presentano varie probabilità di 

 occorrenza e producono diversi effetti.

Gestione della continuità

La gestione della continuità ovvero il business continuity ma-

nagement (BCM) fa parte della gestione integrata del rischio 

e si concentra sull’evento critico, con l’obiettivo di ridurne al 

minimo gli effetti per servizi e processi operativi fondamentali. 

L’USTRA ha elaborato i relativi piani d’intervento e implemen-

tato le procedure.

Gestione attiva di
opportunità e rischi

Una gestione sistematica consente di individuare per tempo i  numerosi 

rischi dell’Ufficio e di ridurli a un livello sostenibile. Nel contempo, 

sul fronte progettuale, l’USTRA punta a cogliere le opportunità che si 

presentano. La gestione di rischi e opportunità rappresenta uno stru- 

mento  importante per l’assolvimento dei compiti e il raggiungimento 

degli obiettivi dell’Ufficio.

Costituzione del sistema di gestione dei rischi 

La gestione dei rischi USTRA è inserita nel sistema del 

 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 

dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), affinché 

essa possa confluire nella visione d’insieme della Con-

federazione. I rischi strategici vengono rilevati e conso-

lidati una volta all’anno dal punto di vista delle divisioni 

(bottom-up) e della Direzione (top-down). L’attuazione 

delle misure eventualmente definite viene seguita dalla 

Direzione.

Vengono inoltre rilevati e monitorati sistematicamente 

anche i rischi a livello operativo pertinenti a progetti 

di costruzione e IT. Questo tipo di attività è affiancata 

da un’analisi delle opportunità. A livello di processo il 

 Sistema di controllo interno (SCI) costituisce un elemen-

to centrale per la riduzione del rischio.
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Protezione dai pericoli naturali

Il 26 dicembre 2018 sopra alla Axenstrasse, nel Cantone di Uri, si staccavano 

vari metri cubi di roccia. Non si registravano feriti né danni alla strada, 

che veniva chiusa per motivi di sicurezza. Un esempio di come l’USTRA 

gestisce i pericoli naturali.

Caduta massi sull’Axenstrasse: come 
vengono gestiti i pericoli naturali

26 dicembre 2018, ore 7.30: la Polizia cantonale di Uri  riceve 

la segnalazione di una caduta massi davanti al portale nord 

della galleria Zingel sulla N4 Axenstrasse. Non ci sono feriti. E 

 nonostante il distacco di circa 50 metri cubi di roccia, un volume 

equivalente a quello del garage di un’autovettura, né la zona di 

imbocco del traforo né la relativa galleria paramassi subiscono 

danni. Ciononostante, non potendo escludere ulteriori cadute 

di materiale, la Axenstrasse viene immediatamente chiusa, per 

ragioni di sicurezza, fra Sisikon e Flüelen. Una volta ottenuto 

il via libera dai tecnici, che ne hanno verificato le condizioni di 

sicurezza, e ultimati i lavori di sgombero, il tratto viene riaperto 

al traffico.

Un sesto delle strade nazionali esposto

Come la Axenstrasse, numerosi tratti della rete nazionale si 

trovano in zone a rischio, soprattutto per motivi topografici. 

Attualmente circa 300 degli oltre 1850 chilometri di strade na-

zionali sono esposti a pericoli naturali come colate detritiche, 

smottamenti, slavine, frane rocciose o caduta massi. Di conse-

guenza l’USTRA attribuisce grande importanza alla protezione 

delle infrastrutture e all’incolumità degli utenti.

Nel 2008 il nostro Ufficio, in collaborazione con l’Ufficio fede-

rale dell’ambiente (UFAM), la Piattaforma nazionale «Pericoli 

naturali» (PLANAT), Cantoni e università, ha pertanto lanciato 

un progetto per la gestione dei pericoli naturali sulle strade na-

zionali.

Rilevazione e valutazione dei rischi

In una prima fase vengono elaborate cosiddette «carte indica-

tive dei pericoli» per l’intera rete delle strade nazionali, da cui 

si evincono le zone a rischio e il genere di esposizione. Occorre 

rilevare e valutare le situazioni pericolose con la massima preci-

sione e completezza possibili. Successivamente vengono fissate 

le misure di prevenzione, di intervento in caso di emergenza e 

di riparazione dei danni. 

Imbocco della galleria sulla Axenstrasse rimasto intatto grazie 

alle opere di protezione dalle frane.
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Le opere di protezione possono essere di tipo strutturale o 

 logistico. Le prime consistono ad esempio in reti paramassi o 

bacini di ritenuta detriti. Una precauzione logistica è una chiu-

sura preventiva, ad esempio in caso di rischio slavine. Decisivo 

per la scelta di una misura è anche il rapporto costi/benefici 

(analisi dei costi marginali). 

I costi per la tutela delle strade nazionali dai pericoli naturali 

 (rilevazione, analisi, lavori, manutenzione e gestione delle misu-

re precauzionali) si contano in milioni di franchi e raggiungono 

mediamente ogni anno la doppia cifra, sebbene il dato cambi a 

seconda che si debbano realizzare manufatti nuovi o rinnovare 

quelli esistenti e in quale misura.

Torniamo all’Axenstrasse…

La caduta massi sull’Axenstrasse, il 26 dicembre 2018, non è 

 stata una sorpresa: la zona è notoriamente a rischio e la N4 è 

dotata di tutta una serie di opere di protezione. I servizi di  pronto 

intervento come polizia, pompieri, Ufficio per la  gestione  delle 

strade nazionali del Cantone di Uri e USTRA sono preparati. 

Sin dal mattino di Santo Stefano era presente sul posto un ge-

ologo; pertanto, nonostante la festività, è stato possibile avere 

rapidamente un quadro completo della situazione. Già prima di 

mezzogiorno i tecnici avevano ispezionato l’area dall’elicottero, 

concludendo che la strada poteva tornare operativa con sem-

plici misure di protezione, non appena rimossi i detriti. Questa 

operazione veniva eseguita velocemente, in collaborazione con 

un’azienda di trasporto privata. Alle 16.30, nove ore dopo il di-

stacco delle rocce, la Axenstrasse era restituita alla circolazione. 

Questo episodio rivela come l’USTRA gestisce le situazioni di 

pericolo legate a fenomeni naturali. 

E ancora una caduta massi

Venerdì 11 gennaio 2019, ore 19.00: la Axenstrasse viene nuo-

vamente chiusa per caduta massi, questa volta nella zona del 

portale sud della galleria Zingel. Si tratta di cinque metri cubi 

di roccia, quindi una quantità relativamente ridotta: per avere 

un’idea, il volume di carico di un camion con cassone ribaltabile 

da 32 tonnellate di massa complessiva è di dodici metri cubi. 

Non ci sono feriti. La strada riapre poco dopo mezzanotte.

Aree a rischio Walensee, Axen, Brünig, Sempione

Per prevenire frane in singole zone esposte, l’USTRA mo-

nitora l’evoluzione delle fessure o delle crepe nella roccia. 

Questo avviene per Walensee (A3), Axenstrasse (A4), 

Brünig (A8) e Sempione (A9). Sensori e sistemi di rileva-

zione dei movimenti vigilano in permanenza sulle varia-

zioni delle crepe, fornendo indicazioni sulla stabilità della 

roccia. Idealmente la frana di roccia può essere evitata tra-

mite interventi adeguati o perlomeno si possono adottare 

misure di emergenza come la chiusura della strada nazio-

nale interessata. La gestione di questi impianti costa ogni 

anno complessivamente circa 100 000 franchi.

Le tre fasi della gestione dei rischi legati alla 

natura

1. Analisi del rischio

Cosa succede, dove e con quale frequenza? Qual è  l’entità 

del danno? Fra gli strumenti utilizzati vi sono le carte indi-

cative dei pericoli.

2. Valutazione del rischio

Cosa occorre in ogni caso proteggere? Dove sono indi-

spensabili misure precauzionali?

3. Pianificazione misure

Cosa si deve fare concretamente per ridurre l’esposizione 

delle aree a rischio? 

www.astra.admin.ch/pericoli-naturali
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La chiamata di emergenza automatica eCall è obbligatoria in 

tutta Europa dal 31 marzo 2018 per autovetture e autofurgoni 

di nuova omologazione. Il sistema è legato al numero di emer-

genza unico europeo 112, che viene chiamato  automaticamente 

in caso di grave incidente oppure può essere selezionato ma-

nualmente per richiedere assistenza. 

eCall stabilisce un collegamento vocale con la centrale operativa 

più adatta e trasmette dati importanti, fra cui orario e luogo 

dell’incidente e tipo di veicolo, affinché i soccorsi possano es-

sere organizzati in maniera efficiente ed efficace. Un vero siste-

ma salvavita, che consente di ridurre ulteriormente il numero di 

morti e feriti gravi sulle strade.

Per fornire ora e luogo esatti, eCall necessita di un ricevitore per 

la geolocalizzazione e di un modulo radiomobile per la trasmis-

sione dei dati. Quest’ultimo, a differenza degli smartphone, uti-

lizza una cosiddetta carta SIM dormiente, che si inserisce in una 

rete mobile solo in caso di chiamata di emergenza. Il sistema 

quindi non consente di tracciare il veicolo.

eCall è in grado di allertare più rapidamente anche i pompieri.

Servizi di telesoccorso

Dalla primavera del 2018 su autovetture e autofurgoni di nuova omologa-

zione è obbligatorio il sistema eCall, che in caso di incidente effettua 

 automaticamente una chiamata di emergenza presso la centrale operativa 

più vicina. Con eCall i soccorsi possono intervenire con maggiore rapidità 

ed efficienza.

eCall: la chiamata S.O.S. 
 automatica

Sulla base degli accordi bilaterali con l’UE, pure in Svizzera i 

veicoli sono dotati di eCall. Anche il collegamento vocale con 

le centrali operative elvetiche è attivo e le competenti autorità 

di polizia si stanno preparando a ricevere i dati supplementari 

 inviati da eCall. L’USTRA fornisce consulenza agli organi  preposti 

e segue le evoluzioni a livello internazionale.

Case automobilistiche e assicuratori offrono già da diverso 

 tempo sistemi di telesoccorso e altre tipologie di assistenza, noti 

come «servizi di terze parti». Questi utilizzano le normali linee 

di telefonia mobile, a differenza del servizio «pubblico», che si 

 collega direttamente al numero unico di emergenza europeo 

112. La «eCall112», chiamata così appunto per distinguerla dai 

servizi di terzi, ha la priorità su tutte le altre connessioni radio-

mobili e quindi funziona anche a reti intasate. I veicoli di  nuova 

omologazione potranno ancora essere dotati dei servizi di emer-

genza di terze parti accanto all’eCall112, ma solo uno dei due 

sistemi potrà essere attivo.
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Galileo: non solo navigazione

Sistema di navigazione

Il nuovo sistema di navigazione satellitare Galileo dovrebbe rendere la circolazione 

più sicura ed efficiente: qui sopra lo svincolo autostradale Weyermannshaus sulla 

 tangenziale ovest di Berna.

Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo, è ormai prossimo al completamento; 

entro il 2020 dovrebbe essere disponibile in tutte le sue funzioni. Anche la Svizzera partecipa 

alla realizzazione e alla gestione di questo progetto infrastrutturale.

Nel prossimo futuro i sistemi di navigazione satellitare come 

 Galileo incideranno significativamente in diversi settori. I  segnali 

di geolocalizzazione ad alta precisione sono ad esempio un 

 elemento fondamentale dei sistemi di assistenza alla guida, 

che contribuiscono a rendere più efficiente e sicuro il  trasporto 

 stradale e ferroviario. In aviazione la tecnologia satellitare 

 svolge già oggi un ruolo importante, come nel caso delle reti 

«low flight» (LFN), che consentono il volo in situazioni di scarsa 

 visibilità e che, con Galileo, faranno un ulteriore salto di qualità.

Concepito come alternativa civile e indipendente ai sistemi 

militari statunitense («GPS») e  russo («Glonass»), Galileo sarà 

presumibilmente completato per il 2020, con un totale di 30 

satelliti in orbita intorno alla  terra. I primi servizi di geoloca-

lizzazione sono però già pubblicamente accessibili dal 2016. 

E forse non tutti i possessori di telefono cellulare sanno che il 

loro dispositivo, dotato di apposito ricevitore, utilizza già oggi 

i segnali ad alta  precisione di Galileo.

Anche per silvicoltura, agricoltura ed energia

La tecnologia Galileo non è funzionale solo alla gestione dei 

trasporti: può anche contribuire a migliorare la precisione dei 

metodi di misurazione e consentire, ad esempio, una  gestione 

più sostenibile delle aree forestali, oltre alla riduzione dell’uso di 

fertilizzanti e del consumo di acqua in agricoltura.

I satelliti Galileo trasformeranno prevedibilmente anche l’ap-

provvigionamento energetico di domani. I segnali orari ad alta 

precisione consentiranno di coordinare in tempo reale i consumi 

effettivi con la produzione energetica, con effetti positivi sulla 

stabilità di rete, da un lato, e la riduzione di eventuali sovrap-

produzioni dall’altro.

Galileo è un progetto infrastrutturale dell’Unione europea, rea-

lizzato e gestito con la partecipazione finanziaria della Svizzera, 

per il tramite dell’USTRA, sulla base di un accordo di collabora-

zione. Quest’ultimo garantisce al Paese l’accesso ai diversi ser-

vizi del sistema e un seggio in importanti organi  amministrativi. 

Dal canto loro, le aziende e le istituzioni di ricerca elvetiche han-

no la possibilità di partecipare all’aggiu-

dicazione di commesse relative a Galileo.
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E-mobility

Aree di sosta (senza ristorante) e aree di servizio (con ristorante) in cui sono presenti o saranno allestite stazioni di ricarica veloce 

per vetture elettriche.

A dicembre 2018, su iniziativa del DATEC, è stata sottoscritta 

la roadmap per la mobilità elettrica, a cui hanno contribuito e 

stanno cercando di dare forma concreta oltre 50 organizzazioni 

e aziende di diversi settori. La roadmap prevede misure specifi-

che per stimolare l’affermazione sul mercato dei veicoli elettrici, 

realizzare un’infrastruttura di ricarica ottimale e creare incentivi 

e condizioni quadro. La Confederazione promuove a vari livelli 

un’adeguata rete di ricarica che favorisca l’elettromobilità. L’in-

stallazione di colonnine elettriche presso 100 aree di sosta sulle 

strade nazionali avrà un grandissimo impatto potenziale. Nel rela-

tivo bando di gara l’USTRA ha individuato cinque lotti da gestire, 

ciascuno costituito da 20 aree di sosta distribuite in tutto il Paese. 

Su otto partecipanti, sono stati selezionati cinque aggiudicatari. I 

primi impianti saranno operativi prevedibilmente dal 2020.

Area di sostaArea di servizio

Area di servizio
Almeno un
parcheggio
raggiungibile da
ambo le direzioni
di marcia

Area di sosta
Parcheggio
raggiungibile
da ambo le direzioni
di marcia

Ginevra

Neuchâtel

Friburgo

Delémont

Soletta

Liestal

Aarau

Sciaffusa

Frauenfeld
San Gallo

Coira

Glarona
Svitto

Bellinzona

Stans

Zugo

Sarnen

Lucerna
Berna

Sion

Losanna

Zurigo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 

 (DATEC) ha sottoscritto, insieme a numerose aziende e associazioni, la roadmap 

per la  mobilità elettrica. Obiettivo: portare al 15 per cento la quota di veicoli elettrici 

in rapporto alle nuove immatricolazioni di autovetture entro il 2022.

Entro il 2022 trazione elettrica sul 
15 per cento delle nuove autovetture

www.astra.admin.ch/mobilita-elettrica
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Nei loro ampi spostamenti, gli animali selvatici seguono percorsi divenuti abituali in tempi 

remoti: i corridoi faunistici. Questi vengono tuttavia incrociati e spesso sbarrati dalle opere 

dell’uomo. Per salvaguardarli, l’USTRA ha realizzato trenta grandi passaggi sopra le strade 

nazionali e numerosi piccoli varchi sotterranei.

Ponti faunistici

Sicurezza per fauna selvatica e 
traffico stradale

Il ponte faunistico presso Mex (VD), a nord-ovest di Losanna.

Trenta grandi ponti faunistici, larghi anche 50 metri, per consen-

tire ai grandi animali selvatici, come cervi, caprioli e cinghiali, di 

attraversare le strade nazionali, oltre a una serie di piccoli varchi 

sotterranei per tassi, volpi, scoiattoli, donnole e simili: i passaggi 

faunistici sono inseriti nei progetti delle strade nazionali dall’inizio 

degli anni ’90, epoca dei primi studi sull’incidenza  ambientale 

delle opere viarie. Il monitoraggio dell’utilizzo e della frequenza 

dei passaggi ha dimostrato che gli animali si servono spesso dei 

ponti: da 10 a 25 attraversamenti al giorno che, a seconda delle 

località, fanno da 3600 a 9000 all’anno.

Non vi sono quindi dubbi sull’utilità degli ecodotti. Oltre alle 

trenta strutture attualmente esistenti, ve ne sono altre due in 

costruzione a Cornol, presso Delémont JU, e a Claro, presso 

Bellinzona TI. Altri quattro, i cui lavori dovrebbero iniziare dal 

2020, sono previsti a Rohr-Hunzenschwil AG, Neuenkirch LU, 

Knutwil/Sursee LU e Langnau b. Reiden LU. Nel medio perio-

do sulla rete delle strade nazionali vi saranno quindi 41 ponti 

faunistici.

Messa in sicurezza delle strade nazionali

Nel 2001 il DATEC, in collaborazione con l’USTRA, ha elaborato 

una direttiva e un programma di risanamento dei ponti fauni-

stici. Ogni anno sulle strade svizzere muoiono travolti da veicoli 

circa 9000 caprioli, 400 cervi e 600 cinghiali. Le recinzioni met-

tono in sicurezza le strade nazionali e, insieme ai ponti faunistici, 

tutelano notevolmente l’incolumità degli animali e degli stessi 

utenti stradali. In base alla strategia «Biodiversità  Svizzera», va-

rata dal Consiglio federale nel 2012, e al «Piano d’azione Bio-

diversità», nel settore dei trasporti si dovrebbe evitare di creare 

ulteriori barriere per gli animali selvatici, ridurre l’incidenza di 

quelle esistenti e migliorare i collegamenti fra le zone naturali. 

La direttiva ASTRA 18008 «Attraversamenti per la fauna 

selvatica» attua la strategia del Consiglio federale in sede 

di  realizzazione o risanamento dei ponti verdi. Uno studio 

 dell’USTRA ha evidenziato che il 60 per cento dei ponti o sot-

topassi esistenti di pertinenza delle strade nazionali può essere 

adattato anche al transito di animali selvatici più piccoli, con 

semplici piantumazioni o siepi per guidare la fauna all’attraver-

samento.

L’USTRA tiene una banca dati delle opere presenti sulle strade 

nazionali rilevanti per la fauna, affinché eventuali risanamenti 

non trascurino questo aspetto. Per la salvaguardia dei corridoi 

faunistici nel lungo periodo è fondamentale il coordinamento 

con i piani direttori e di azzonamento cantonali.
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Accordo sui trasporti terrestri Svizzera–UE

Quello sui trasporti terrestri è uno dei sette «Accordi bilaterali I», 

stipulati nel 1999 dalla Confederazione con l’UE e successiva-

mente approvati con votazione popolare. L’Accordo in  oggetto, 

con cui la Svizzera è riuscita a garantirsi una collaborazione di 

lungo periodo con l’UE nel campo dei trasporti stradali e ferro-

viari, oltre ad ancorare la politica di trasferimento del traffico 

nel contesto europeo, elimina ostacoli tecnici, semplifica l’ac-

cesso delle imprese elvetiche al mercato europeo e allinea le 

condizioni di concorrenza.

Per quanto riguarda il traffico pesante, sono pilastri importanti 

dell’Accordo il divieto di circolazione notturna e domenicale in 

Svizzera nonché il riconoscimento della tassa sul traffico pesante 

commisurata alle prestazioni (TTPCP).

L’Accordo sui trasporti terrestri, basato sul principio della non 

discriminazione, introduce un’ampia armonizzazione delle di-

verse normative di abilitazione professionale e tutela sociale per 

i conducenti di mezzi pesanti, oltre che delle norme tecniche e 

dei limiti di peso degli autocarri. Criterio fondamentale è quello 

dell’equipollenza delle legislazioni delle parti firmatarie, ovvero-

sia il cosiddetto principio di equivalenza: le regole non devono 

essere necessariamente identiche, è sufficiente che vi sia una 

corrispondenza fra effetto e portata delle norme.

Norme su orari di lavoro e riposo per i conducenti

I periodi di lavoro e riposo per i conducenti di professione nel tra-

sporto di cose sono regolamentati a livello di Unione europea e, 

grazie all’Accordo sui trasporti terrestri, sono armonizzati  anche 

fra Confederazione elvetica e UE. La Svizzera ha  adeguato alle 

direttive europee le disposizioni contenute nell’ordinanza sulla 

durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di 

veicoli a motore (OLR 1) per fare in modo che a tutti i conducenti 

professionisti, anche nei trasporti internazionali, si applichino le 

stesse normative e in particolare la stessa tutela sociale. 

Trasporti stradali: per la Svizzera 
stessi diritti e doveri

L’Accordo sui trasporti terrestri del 1999 fra Svizzera e Unione europea (UE) apre il  mercato del 

traffico stradale e ferroviario di persone e merci in Europa, eliminando ostacoli  all’accesso 

e creando condizioni di concorrenza equiparabili per le aziende delle due aree economiche.

Cronologia dell’Accordo sui trasporti terrestri

– 21 giugno 1999: firma nel quadro degli Accordi 

bilaterali I

– 21 maggio 2000: approvazione degli Accordi bilate-

rali I con votazione popolare (67,2% dei suffragi)

– 1 giugno 2002: entrata in vigore dell’Accordo

– 2005–2017: adeguamenti TTPCP (2005, 2008, 2009, 

2012, 2017)

Le disposizioni sui periodi di guida, ad esempio, regolano le ore 

settimanali e giornaliere massime da trascorrere al volante, le 

pause e i tempi di riposo minimi giornalieri e settimanali. Uno 

strumento importante per il controllo del rispetto dei periodi di 

lavoro e riposo è il tachigrafo, che registra i tempi «automati-

camente».

Il tachigrafo intelligente

Le nuove regolamentazioni dell’UE hanno portato all’introdu-

zione del tachigrafo intelligente a partire dal 15 giugno 2019. 

Si tratta di strumenti di nuova generazione, in linea con lo stato 

dell’arte, che consentono un migliore controllo del rispetto dei 

tempi di lavoro e riposo. Affinché i trasportatori stradali elvetici 

possano continuare a godere di un accesso possibilmente libero 

al mercato europeo, in Svizzera i nuovi dispositivi sono stati in-

trodotti contemporaneamente all’Unione europea.

La competenza per l’Accordo sui trasporti terrestri spetta all’Uf-

ficio federale dei trasporti (UFT). Sono coinvolti in seconda bat-

tuta l’USTRA, la Direzione degli affari europei (DAE) e l’Ammi-

nistrazione federale delle dogane (AFD).
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Completamento della rete

Come nasce la rete delle strade 
nazionali

Con il decreto federale concernente la rete delle strade nazio-

nali, varato il 21 giugno 1960, il Parlamento definiva i corridoi in 

cui la Confederazione avrebbe dovuto realizzare le strade nazio-

nali. Tale atto normativo ha subito da allora solo modifiche del 

tutto marginali.

59 anni dopo si può affermare che i tracciati ivi definiti sono 

ancora in linea con le esigenze del Paese. La rete collega fra 

loro i grandi agglomerati e gli assi di transito e funziona ancora 

ottimamente, sebbene in alcuni punti si evidenzino chiari pro-

blemi di capacità.

Completamento in vista

Il decreto definisce complessivamente 1892,5 chilometri di 

strade nazionali. Al completamento della rete ne mancano 

ancora 33,6, distribuiti su sette regioni: A1/A3 a Zurigo («Y 

urbana»), A3 a Basilea («Stazione ferroviaria – Gellert»), A4 a 

Svitto («Nuova Axenstrasse»), A5 a Bienne («Ramo ovest»), A9 

nell’Alto Vallese, A8 sul Brünig e A28 in Prettigovia.

Se fino al 2007 le strade nazionali erano di competenza dei 

Cantoni mentre la Confederazione si limitava a esercitare l’alta 

vigilanza, nel 2008 la Nuova impostazione della perequazione 

finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC) ha trasferito la 

rete al demanio federale: tuttavia, per non turbare la continuità 

dei progetti, compiti e funzioni sono rimasti gli stessi. Le opere 

dovrebbero essere concluse entro il 2034.

Con la creazione del Fondo per le strade nazionali e il traffico 

d’agglomerato (FOSTRA) alla rete originaria si aggiungeranno 

dal 1° gennaio 2020 ulteriori 400 chilometri di strade.

Risale al 1960 il decreto con cui l’Assemblea federale definì i tracciati della rete delle  strade 

nazionali. A oggi sono stati realizzati 1858,9 chilometri: per il completamento ne  mancano 

33,6. Per le opere ancora da realizzare l’USTRA esercita le funzioni di alta vigilanza, mentre 

i Cantoni sono i committenti.

Galleria Grosseya presso Visp: l’opera, qui al grezzo, fa parte del nuovo tratto dell’autostrada A9.
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Lavori in corso

Gli stanziamenti per i progetti approvati dal DATEC per il 2019 

provengono dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d’ag-

glomerato (FOSTRA). Oltre agli investimenti menzionati, sono 

previste uscite di 378 milioni di franchi per l’esercizio della rete.

Nel 2019 saranno avviati i lavori principali per i seguenti progetti 

di manutenzione:

– A1 BE: Kirchberg–Kriegstetten

– A1 AG: Reusstal–Neuenhof

– A1 ZH: Diramazione Zurigo Est–Effretikon

– A2 LU: Reiden–Sursee

– A2 NW: Confine Lucerna/Nidvaldo–Hergiswil

– A2 UR: Amsteg–Göschenen

– A2 UR: Strada del Passo del San Gottardo Nord

– A13 GR: Avers–Bärenburg–Zillis

– A13 GR: Sufers–Galleria Traversa Sud

– A13 GR: Hinterrhein Nord–Cassanawald Sud

– A16 BE: Tavannes–Bözingenfeld

– A16 JU: Porrentruy–Delémont

Inoltre, proseguiranno i lavori principali per progetti di manu-

tenzione in corso su altri tronchi, tra cui:

– A1 ZH: Zurigo Unterstrass–Zurigo Est (galleria artificiale di 

Schwamendingen)

– A2 BS: Tangenziale est di Basilea

– A2 BL: Schänzli

– A2 SO/BL: Galleria di risanamento del Belchen

– A2 TI: Airolo–Quinto

– A2 TI: Centro di controllo traffico pesante di Giornico

– A3 SG: Murg–Walenstadt

– A4 SZ: Küssnacht–Brunnen

– A5 NE: Colombier–Cornaux 

– A6 BE: Thun Nord–Spiez

– A9 VD: Vennes–Chexbres

– A9 VS: Martigny e dintorni

Nel 2019 la Confederazione investirà circa 2,4 miliardi di franchi nella 

rete delle strade nazionali. Di questi, 260 milioni saranno destinati alla 

 costruzione di nuovi tratti, 1,572 miliardi serviranno per interventi di 

sistemazione e manutenzione e 210 milioni per progetti di decongestio-

namento.

2,4 miliardi di franchi per
le strade nazionali

Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità

Nel 2019 sono disponibili complessivamente 210 milioni di franchi 

per progetti finalizzati a decongestionare la rete. I fondi saranno 

investiti in gran parte nell’ampliamento a sei corsie della circonval-

lazione nord di Zurigo (A1).

Completamento della rete

Per le nuove opere sono stati stanziati in tutto 260 milioni di 

franchi. Le quote più consistenti sono state assegnate ai  seguenti 

Cantoni: Vallese (112 milioni), Berna (22), Giura (9), Svitto (4) e 

Obvaldo (4). Circa il 77 per cento dei fondi è destinato al finan-

ziamento di progetti nella Svizzera romanda e nell’Alto Vallese.

Mancano ormai pochi tasselli (circa 35 km) al  completamento 

della rete nazionale, che rimane un compito congiunto per Con-

federazione e Cantoni: alla prima è affidata l’alta vigilanza, ma-

terialmente esercitata dall’USTRA, mentre i secondi operano in 

qualità di committente.

Oltre ai fondi summenzionati, l’USTRA investirà circa 378 milioni 

di franchi nella cosiddetta manutenzione ordinaria, che com-

prende attività quali servizio invernale, cura delle aree verdi, 

 pulizia o ripristino dopo incidenti.

www.autostradasvizzera.ch
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A2 – Nuovo centro di controllo traffico pesante di Giornico

Creazione nuovo centro di controllo traffico pesante con area multiservizi a Giornico 

TI / Obiettivo: intensificazione controlli sui mezzi pesanti e dosaggio autocarri in transito / 

Periodo lavori: 2018–2022 / Risanamento area industriale a norma di legge e demolizione 

edifici esistenti / Realizzazione nuovo svincolo autostradale / Prosecuzione lavori ai nuovi 

sottopassi / Entrata in funzione: fine 2022 / Costi: circa 250 milioni di franchi.

A1 – Riconfigurazione svincolo di Grand-Saconnex

Inizio lavori nel corso del 2019 / Costruzione ponte strallato / Riassetto incroci nord e 

sud / Adeguamento rampe di accesso e strade parallele all’autostrada / Adeguamenti 

del tratto in vista della futura terza corsia / Lavori di manutenzione completi sul tratto 

fra Padiglione 6 Palexpo e snodo autostradale di Vengeron / Durata lavori: 2019–2023 /  

Costi: 240 milioni di franchi.

A2 – Lucerna–Hergiswil

Rifacimento tratto Lucerna–Hergiswil / Periodo lavori: 2019–2021 / Rinnovo tracciato 

e pavimentazioni / Miglioramento delle opere antirumore / Adeguamento drenaggio 

stradale alle direttive vigenti / Rinnovo impianti elettromeccanici / Interventi antisismici 

e di consolidamento contro carichi da urto galleria del Lopper / Terza corsia dinamica dalla 

diramazione A8/A2 fino all’ingresso di Hergsiwil / Costi: circa 121 milioni di franchi.

A1 – Kirchberg–Kriegstetten 

Rinnovo generale A1 fra Kirchberg e Kriegstetten / Periodo lavori: 2019–2021 / 

Rifacimento tratto di 8 chilometri / Rinnovo corpo stradale e pavimentazione / 

Installazione nuovi impianti elettromeccanici / Ripristino manufatti / Risanamento due 

barriere antirumore / Estensione corsia di ingresso e di uscita presso area di sosta di 

Chölfeld /  Miglioramento drenaggio / Deviazione e rinaturazione corso dell’Oberholz-

bach / In seguito: costruzione due impianti di trattamento delle acque di scarico stradali 

(SABA) / Costi: circa 166 milioni di franchi.

A1 – Rifacimento San Gallo Ovest/Est

Rifacimento generale tratto autostradale urbano di San Gallo, aperto nel 1987, fra  Winkeln 

e Neudorf, inclusi svincoli di Kreuzbleiche e St. Finden / Rifacimento impianti elettro-

meccanici / Costruzione quattro impianti di trattamento acque di scarico stradali / Prolun-

gamento durata utile infrastruttura esistente strade nazionali (anche in ottica progetto 

«Eliminazione dei problemi di capacità San Gallo» con inizio lavori non prima del 2031, 

messa in esercizio 2040) / Costo totale: circa 500 milioni di franchi.

Cinque progetti importanti 
sulla rete delle strade nazionali

Questi cinque cantieri sono un campione dei quasi 800 progetti di manutenzione dell’USTRA.
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Galleria autostradale del San Gottardo

Completato il progetto esecutivo, pubblicamente depositato a 

maggio 2018 nei Comuni interessati, proseguono speditamente 

le ulteriori attività di progettazione e la procedura di appro-

vazione. Grazie all’intensa collaborazione e al coinvolgimento 

già in fase iniziale di residenti, organizzazioni ambientalistiche 

e soggetti terzi, è stato possibile tenere conto di esigenze e di 

idee innovative e trovare soluzioni in grado di soddisfare tutte le 

parti, come evidenziato dal ridotto numero di opposizioni (14), 

che in parte sono già state risolte e ritirate. Attualmente è in 

corso la procedura d’istruzione o preliminare, che consente agli 

uffici federali di esprimere un parere sul progetto esecutivo e 

vede come ente responsabile la Segreteria generale del DATEC. 

Conclusa la procedura d’istruzione, il DATEC deciderà entro sei 

mesi sull’approvazione dei piani.

A dicembre 2018, dopo l’attuazione delle procedure pubbliche 

di acquisto, sono stati sottoscritti i contratti con i progettisti. 

Risultano quindi già aggiudicate le commesse principali per 

l’ulteriore progettazione della galleria e degli impianti elettro-

meccanici, oltre che per la galleria artificiale di Airolo. Sono ga-

rantite la puntuale stesura dei progetti di dettaglio e la prima 

documentazione di appalto per l’esecuzione. A patto che l’ap-

provazione dei piani avvenga nei tempi previsti, l’inizio dei lavori 

preliminari è atteso per il 2020.

Tempi rispettati per il progetto della seconda canna 

del San Gottardo: dopo la pubblicazione dei piani a 

maggio 2018, nell’estate del 2019 dovrebbe concluder-

si la procedura d’istruzione (procedura preliminare). 

La decisione di approvazione dei piani è attesa per 

l’inverno 2019/2020.

Lavori al San 
 Gottardo in linea 
con i programmi

2016

2020

2025

2030

www.astra.admin.ch/gottardo

28.02.2016

Votazione popolare 

(57% sì)

25.10.2017

Progetto generale approvato 

dal Consiglio federale 

 (pianificazione di progetto)

2018

Progetto esecutivo 

 presentato dall‘USTRA

2018 – 2019

Progetto di  dettaglio e 

 procedura di  bando

2020

Inizio lavori preliminari 

2a canna 

(durata 1,5 anni)
2021

Inizio costruzione 

grezza 2a canna 

(durata 3,5 anni)

2025

Fine costruzione grezza 2a  

canna / Inizio installazione 

 impianti elettromeccanici (BSA) 

(durata 1,5 anni)
2026

Fine installazione BSA 2026

Test BSA

2027

2a canna operativa

Inizio risanamento 1a canna

2030

Due canne operative
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Cifre, fatti, statistiche

582 collaboratori 39 sistemi informatici

82,5 miliardi di franchi: valore di riacquisto della rete delle strade nazionali

2,4 miliardi di franchi di investimenti in infrastrutture

252 gallerie

34 attraversamenti faunistici (opere principali)

3500 ponti (assi principali e cavalcavia)

48 aree di servizio (con servizi di ristoro): proprietà cantonale

737 progetti di costruzione 45 diramazioni

2970 contratti di costruzione stipulati nel 2018

320 stazioni di rilevamento del traffico

144 000: traffico medio giornaliero massimo (Wallisellen)

6 centri di controllo traffico pesante

10 sedi

1858,9 km: lunghezza della rete delle strade nazionali

4,26 miliardi di franchi di uscite

390 svincoli

118 impianti di trattamento delle acque di scarico

5510 record di dati gestiti

110 aree di sosta (attrezzate per picnic)

27 miliardi di veicoli-km sulle strade nazionali

941 000 autocarri sugli assi alpini

Persone

Veicoli

105 cantieri

Dati

Finanze

Infrastruttura



40 | USTRA Strade e traffico 2019

Rete delle strade nazionali | Cifre, fatti, statistiche

© swisstopo, 2014

Basilea Stazione–Gellert

Lungern Nord–
Giswil Sud 2030

Traforo del Bünig

Galleria urbana di Zurigo

Prättigauerstrasse
2029

Sierre est–Visp est
2021/2024/2030

Circonvallazione Bienne
2027/2034

Nuova Axenstrasse
2029 A28

A13

A1.1

A7A4

A51
A1A1

A3

A1

A1

A1a

A1

A3

A13

A2

A2

A4

A4

A14A2

A2A16

A2

A8A6

A12

A5

A9

A9

A9

Galleria Eyholz (Vallese): 
unico nuovo tratto del 2018

Nel 2018 è stato aperto un nuovo tratto di strada nazionale: si tratta 

 della galleria Eyholz sulla A9 presso Visp in Vallese, lunga 4,2 chilo metri 

e con due corsie per senso di marcia. La rete raggiunge così i 1858,9 km 

di lunghezza totale, mancandone ancora 33,6 al completamento. Sono 

 attualmente in corso altre nuove realizzazioni sulla A9 in Vallese, nei 

 Cantoni di Svitto e Uri (nuova Axenstrasse), nel Cantone di Obvaldo 

 (Kaiserstuhl) e in Prettigovia nei Grigioni. Per il 2019 non sono previste 

nuove aperture. Il 1° gennaio 2020 la rete acquisirà circa 400 chilometri 

di strade cantonali, la cui importanza è andata notevolmente aumentando 

con l’incremento del volume di traffico. Essendo rilevate dalla Confede-

razione, anche i costi della loro manutenzione saranno a carico dello Stato.

Aggiornamento gennaio 2019

 Opere realizzate

 In progetto, in costruzione
 (apertura prevista)

Strada nazionale Cantone Tratto Canne 4 corsie Costi (CHF)

A9 VS Visp-Ovest–Visp-Est (galleria Eyholz) 2 4,2 km 670 milioni

2018: aperta una nuova galleria – Totale gallerie sulle strade nazionali: 252
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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

Zurigo 1,2 31,3 116,6 1,9 151,0

Berna 13,2 3,1 136,4 51,0 19,4 223,1

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

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

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

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

Nidvaldo 22,9 2,9 25,8

Glarona 16,6 16,6

Zugo 6,0 11,7 17,7

Friburgo 84,2 84,2

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

Basilea Città 3,5 6,0 9,5

Basilea Campagna 9,5 3,3 17,4 30,2

Sciaffusa 17,2 17,2

San Gallo 4,3 135,5 139,8

Grigioni 43,6 97,7 27,9 169,2

Argovia 1,2 14,0 1,7 82,4 99,3

Turgovia 42,8 42,8

Ticino 7,3 18,0 82,7 30,9 138,9

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

Vallese 71,3 15,6 28,6 111,3

Neuchâtel 34,6 3,0 1,9 39,5

Ginevra 27,2 27,2

Giura 35,4 11,8 47,2

Totale 1,8 1,2 96,7 46,9 1 315,2 1,9 283,7 111,5 1 858,9

Lunghezza totale per tipo di strada (km)

A fine 2018 la rete delle strade nazionali svizzera si estendeva su 

complessivi 1858,9 km, a fronte del totale di 1892,5 km previsti 

dal decreto del Consiglio federale del 1960: per il completamento 

mancano quindi ancora 33,6 km. I chilometri aperti al traffico nel 

2018 sono stati 4,2, corrispondenti alla lunghezza della galleria 

Eyholz a est di Visp (VS) (v. pag. 40).

La rete in cifre
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Traffico merci transalpino | Cifre, fatti, statistiche

2018: cala ancora il traffico pesante 
sulle Alpi svizzere

Scende ancora il numero di autocarri e autoarticolati in transito attraverso 

le Alpi svizzere: nel 2018 sono stati rilevati 941 091 veicoli, circa 13 000 

in meno rispetto al 2017 (−1,4%). Il dato conferma la tendenza al ribasso, 

poiché già l’anno precedente si era registrata una diminuzione del 2,1 

per cento e nel 2016 il calo era stato del 3,4 per cento. Nel 2018 il numero 

di spostamenti è sceso maggiormente rispetto alla quantità di merci 

 trasportate su strada (−0,2), il che indica un migliore sfruttamento della 

capacità dei mezzi. Fra i quattro grandi assi stradali transalpini del Paese, 

San Gottardo e San Bernardino restano i due collegamenti più importanti. 

Il numero di transiti nel 2018 su tutte e quattro le direttrici è sceso del 

33 per cento rispetto al 2000 quando, con la tassa sul traffico pesante 

commisurata alle prestazioni (TTPCP) e il graduale incremento a 40 ton-

nellate del limite di massa per i veicoli merci pesanti, furono  create 

nuove condizioni quadro. 

Variazione

 2014 2015 2016 2017 2018 2017/2018

San Bernardino 151 475 157 407 148 087 150 356 144 000 −4,2%

Sempione 77 274 83 046 89 053 80 659 86 295 7,0%

Gran San Bernardo 45 505 39 644 37 187 25 546 33 796 32%

San Gottardo 758 336 729 609 700 729 697 651 677 000 −2,9%

Totale 1 032 590 1 009 706 975 056 954 212 941 091 −1,4%

Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA
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Cifre, fatti, statistiche | Chilometri percorsi

Chilometraggi invariati, ma calano
del 2 per cento le ore di coda

Nel 2018 sulle strade nazionali svizzere sono stati 

 percorsi complessivamente 27,696 miliardi di chilometri. 

Con un leggero incremento dello 0,1 per cento, il 

dato è rimasto praticamente invariato rispetto all’anno 

precedente; per contro le ore di coda sono scese del 

2 per cento.

Superata per la terza volta dopo il 2016 la soglia dei 27 miliar-

di di veicoli-chilometro: i tratti maggiormente «battuti» sono 

quelli dei grandi agglomerati di Zurigo, Basilea e Berna (v. ta-

bella sotto). La maggiore incidenza di traffico viene riscontrata 

come sempre nell’area di Wallisellen, presso Zurigo, ma per il 

2018 non sono disponibili rilevazioni per la presenza di cantieri 

sulla circonvallazione nord della città. La galleria Baregg presso 

Baden ha registrato una media di 130 370 veicoli nel 2018, in 

flessione dell’1,4 per cento rispetto all’anno precedente.

La quota del traffico pesante sull’intero chilometraggio è stata 

di 1,598 miliardi di veicoli-km, pari a circa il 5,8 per cento, in 

leggero aumento (0,4%) rispetto agli anni precedenti. 

Nel 2018 sulle strade nazionali si sono re-

gistrate 25 366 ore di coda, il 2 per cento 

in meno rispetto al 2017: si tratta del pri-

mo calo dal 2008 e riguarda soprattutto 

i grandi agglomerati. È troppo presto per 

trarre conclusioni, non potendosi indivi-

duare ancora una chiara tendenza, ma 

risulta particolarmente interessante la 

diminuzione del 7,5 per cento sulla cir-

convallazione nord di Zurigo (6241 ore 

di coda), con 144 000 veicoli al giorno: 

la presenza del grande cantiere per il po-

tenziamento dell’infrastruttura impone la 

riduzione del limite di velocità a 80 km/h, 

che secondo gli esperti è quella ideale 

per ottimizzare i flussi di traffico in caso 

di imminente rischio di coda.

2017 2018 + / – (in %)

ZH Wallisellen (A1)1* – 144 812 –

AG Neuenhof (A1) 131 447 132 446 +0,8%

AG Baden, galleria Baregg (A1) 132 194 130 370 –1,4%

BL Muttenz, Hard (A2) 130 867 129 505 –1,0%

BS Basilea, Gellert-Nord (A2)2** – 129 500 –

AG Würenlos (A1) 127 108 128 670 +1,2%

BE Schönbühl, Grauholz (A6) 110 414 111 297 +0,8%

ZH Circonv. Zurigo Nord, Seebach (A1)1* – 109 585 –

ZH Weiningen, Gubrist (A1)2* – 108 630 –

ZH Circonv. Zurigo Nord, Affoltern (A1)2* – 107 408 –

Inoltre

VD Losanna 107 281 106 588 –0,6%

GE Ginevra2** – 75 000 –

TI Lugano 74 264 73 815 –0,6%

Anno mld km + / – (in %) Traffico 
pesante in 

mld km

+ / – (in %)

2013 25,170 – 1,506 –

2014 25,416 +1,0 1,543 +2,3

2015 26,484 +4,2 1,545 +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

Cause 2016 2017 2018 + / – (in %)

Traffico 21 211 22 949 22 110 +8 / −4

Incidenti 2 420 2 504 2 597 +3 / +4

Cantieri 356 236 393 –34 / +67

Altro 79 167 266 +111 / +59

Totale 24 066 25 842 25 366 +7 / −2

Chilometri percorsi sulla rete delle  

strade nazionali svizzere

Numero ore di coda sulla rete delle strade 

nazionali svizzere

Maggiori volumi di traffico (numero di veicoli al giorno)

1 TGM 2015 2 TGM 2014
Dati numerici o percentuali assenti o stimati: presenza cantieri (*) o revisione tecnica (**) degli impianti.
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Volumi di traffico 2018 | Cifre, fatti, statistiche

N.Z.
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Fonte: geodata © swisstopo

Intensità di traffico sulle 
strade nazionali
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578 / –0.8

523/ +0.9

577 / +1.5

339 / +2.4

474 / +1.4

430 / +2.2

477 / +2.1

407 / +2.4
169 / +2.1

412 / −

207 / +1.4

380 / –0.8

368/ –

329 / +2
373 / +2.2

369 / +0.7

329 / –1.5

448 / +1.9

379 / +2.1

319 / +4.4

198 / +6.7
263 / +28

227 / −

196 / –1.5
204 / –0.4

230 / +0.9
279 / +1.3

142 / –1.7

633 / +1

197 / +0.7

179 / +0.2

162 / +6.4

64 / +6.8

395 / +0.4

324 / +0.6

105 / –0.7

79 / +6.1

71 / −4.7

708 / +1.3

1073 / +0.2

782 / –0.3 370 / −

750 / −

623 / +0.8
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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

Le cifre riportate sulla cartina esprimono centinaia 

(esempio: 12 = 1200)
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49 493 veicoli a motore in più 
sulle strade svizzere

Parco veicoli a motore in Svizzera nel 2018

2018 si contavano 6 102 751 veicoli: tre quarti di questi erano auto-

vetture, salite dello 0,7 per cento a 4 602 688 unità. 

Nonostante il calo delle nuove immatricolazioni, nel 2018 il parco 

veicoli stradali a motore è comunque cresciuto dell’1 per cento 

(49 493 unità) rispetto al 2017, portando al 33 per cento l’incre-

mento totale dal 2000. Questo significa che, come in passato, le 

neoimmatricolazioni hanno superato i ritiri dalla circolazione. A fine 

Totale 
veicoli

2018

Totale 
veicoli

2017

Aumento 
rispetto al 

2017

Auto-
mobili

2018
Benzina

2018
Gasolio

2018
Ibridi
2018

Gas
2018

Elettrici
2018

Altro
2018

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

2018

 Autocarri, 
auto-

articolati, 
trattori str.

2018

Auto-
furgoni 

fino a 3,5 t

2018

Veicoli  
agricoli

2018

Veicoli  
industriali

2018

Motoveicoli

2018

Ciclomotori incl.
e-bike veloci 2017

Totale
di cui 

e-bike**

Totale* 6 102 751 6 053 258 0,82% 4 602 688 3 114 726 1 374 246 79 737 11 038 19 181 3 760 77 985 53 989 374 819 193 283 60 643 739 344  201 267 *** 

Regione del Lemano 1 124 090 1 117 546 0,59% 857 938 598 891 237 808 16 071 1 702 2 895 571 12 109 7 891 66 975 22 919 6 822 149 436  16 749 *** 

Vaud 534 214 528 486 1,08% 417 188 287 554 118 307 8 500 1 221 1 353 253 5 913 3 533 30 124 13 658 4 823 58 975  8 469  3 238 

Vallese 287 039 285 841 0,42% 220 259 149 885 66 802 2 442 192 812 126 3 568 2 594 18 969 7 723 1 251 32 675  2 462 ***

Ginevra 302 837 303 219 −0,13% 220 491 161 452 52 699 5 129 289 730 192 2 628 1 764 17 882 1 538 748 57 786  5 818 *** 

Espace Mittelland 1 367 147 1 363 935 0,24% 1 019 443 706 735 290 962 15 442 2 365 3 079 860 21 891 11 390 86 201 61 021 7 688 159 513  62 822 *** 

Berna 741 387 742 794 −0,19% 535 407 363 323 160 368 8 005 1 472 1 758 481 13 984 6 013 50 002 38 842 3 121 94 018  40 368 ***

Friburgo 241 353 237 578 1,59% 186 371 130 949 50 989 3 525 252 515 141 2 997 2 004 13 592 9 922 2 166 24 301  7 868  2 924 

Soletta 204 343 203 796 0,27% 157 261 110 556 43 741 1 937 388 503 136 2 529 2 094 12 644 5 615 684 23 516  11 116 4 874

Neuchâtel 123 363 122 894 0,38% 96 989 69 749 25 419 1 388 151 207 75 1 728 888 6 526 2 926 1 717 12 589  2 234 559

Giura 56 701 56 873 −0,30% 43 415 32 158 10 445 587 102 96 27 653 391 3 437 3 716 0 5 089  1 236   177 

Svizzera nordoccidentale 791 447 783 116 1,06% 1 350 317 904 815 406 746 26 125 3 920 7 502 1 209 9 491 8 685 49 219 17 954 5 579 90 912  34 699 *** 

Basilea Città 87 096 86 113 1,14% 66 159 43 366 20 919 1 195 353 237 89 913 1 337 6 842 156 1 680 10 009  4 302  1 821 

Basilea Campagna 192 646 191 895 0,39% 148 410 103 092 41 504 2 551 466 683 114 2 247 1 732 12 473 3 957 786 23 041  9 130  4 360 

Argovia 511 705 505 108 1,31% 395 038 269 658 115 421 7 020 1 018 1 579 342 6 331 5 616 29 904 13 841 3 113 57 862  21 267  7 738 

Zurigo 953 681 947 068 0,70% 740 710 488 699 228 902 15 359 2 083 5 003 664 10 972 7 093 55 286 16 167 11 023 112 430  25 287  12 952 

Svizzera orientale 925 901 910 770 1,66% 677 947 446 570 217 681 9 072 1 407 2 622 595 12 319 10 080 57 983 43 789 19 001 104 782  31 861 *** 

Glarona 32 178 31 522 2,08% 23 657 15 387 7 850 270 55 79 16 365 345 2 101 1 405 926 3 379  1 149   286 

Sciaffusa 62 418 62 026 0,63% 45 710 31 358 13 291 658 145 190 68 1 052 639 3 839 2 917 579 7 682  2 103 *** 

Appenzello Esterno 43 421 43 378 0,10% 32 009 21 581 9 788 416 49 145 30 631 294 2 356 2 435 283 5 413  1 907 *** 

Appenzello Interno 19 232 13 978 37,59% 9 736 6 499 3 054 116 6 55 6 141 116 858 1 288 5 322 1 771   625 *** 

San Gallo 374 758 372 121 0,71% 280 720 184 135 90 737 3 919 624 1 054 251 4 604 4 156 23 287 15 485 4 127 42 379  14 300 *** 

Grigioni 159 228 157 002 1,42% 113 300 67 800 43 768 1 151 111 416 54 2 341 2 283 10 996 9 205 4 535 16 568  3 176 *** 

Turgovia 234 666 230 743 1,70% 172 815 119 810 49 193 2 542 417 683 170 3 185 2 247 14 546 11 054 3 229 27 590  8 601  2 819 

Svizzera centrale 633 089 623 862 1,48% 472 377 307 825 152 892 7 844 1 025 2 341 450 8 586 6 250 38 720 27 301 6 306 73 549  25 624 *** 

Lucerna 294 821 295 829 −0,34% 216 386 144 544 66 735 3 535 463 884 225 4 146 3 492 18 308 15 004 534 36 951  13 782  6 154 

Uri 28 801 27 219 5,81% 20 016 12 828 6 953 174 12 41 8 456 239 1 531 1 334 1 804 3 421  1 026 *** 

Svitto 132 854 131 953 0,68% 101 436 68 625 30 485 1 578 157 520 71 1 697 1 141 7 666 5 491 518 14 905  4 721  1 081 

Obvaldo 31 877 31 518 1,14% 22 624 14 448 7 656 359 29 106 26 498 337 1 968 2 082 370 3 998  1 861 *** 

Nidvaldo 36 121 35 444 1,91% 26 892 17 856 8 363 493 31 111 38 518 223 1 820 1 347 653 4 668  1 656 *** 

Zugo 108 615 101 899 6,59% 85 023 49 524 32 700 1 705 333 679 82 1 271 818 7 427 2 043 2 427 9 606  2 578 1 156

Ticino 307 396 306 961 0,14% 224 666 149 890 68 157 5 183 619 742 75 2 617 2 600 20 435 4 132 4 224 48 722  4 225 *** 



Nel 2018 si sono registrate 395 413 nuove immatricolazioni di veicoli 

stradali a motore, 17 414 ovvero il 4,2 per cento in meno rispetto al 

2017: la flessione profilatasi già nel 2016 si è andata rafforzando. 

Il calo maggiore nel corso del 2018, pari a 11,4 punti percentuali, è stato 

registrato dai veicoli agricoli: per la prima volta le immatricolazioni si 

sono fermate sotto le 3000 unità e cioè a 2930. Anche le nuove imma-

tricolazioni di motoveicoli sono fortemente diminuite, scendendo del 7,2 

per cento a 43 855: si tratta del dato più basso dal 2010.

Totale 
veicoli

2018

Totale 
veicoli

2017

Aumento 
rispetto al 

2017

Auto-
mobili

2018
Benzina

2018
Gasolio

2018
Ibridi
2018

Gas
2018

Elettrici
2018

Altro
2018

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

2018

 Autocarri, 
auto-

articolati, 
trattori str.

2018

Auto-
furgoni 

fino a 3,5 t

2018

Veicoli  
agricoli

2018

Veicoli  
industriali

2018

Motoveicoli

2018

Ciclomotori incl.
e-bike veloci 2017

Totale
di cui 

e-bike**

Totale* 6 102 751 6 053 258 0,82% 4 602 688 3 114 726 1 374 246 79 737 11 038 19 181 3 760 77 985 53 989 374 819 193 283 60 643 739 344  201 267 *** 

Regione del Lemano 1 124 090 1 117 546 0,59% 857 938 598 891 237 808 16 071 1 702 2 895 571 12 109 7 891 66 975 22 919 6 822 149 436  16 749 *** 

Vaud 534 214 528 486 1,08% 417 188 287 554 118 307 8 500 1 221 1 353 253 5 913 3 533 30 124 13 658 4 823 58 975  8 469  3 238 

Vallese 287 039 285 841 0,42% 220 259 149 885 66 802 2 442 192 812 126 3 568 2 594 18 969 7 723 1 251 32 675  2 462 ***

Ginevra 302 837 303 219 −0,13% 220 491 161 452 52 699 5 129 289 730 192 2 628 1 764 17 882 1 538 748 57 786  5 818 *** 

Espace Mittelland 1 367 147 1 363 935 0,24% 1 019 443 706 735 290 962 15 442 2 365 3 079 860 21 891 11 390 86 201 61 021 7 688 159 513  62 822 *** 

Berna 741 387 742 794 −0,19% 535 407 363 323 160 368 8 005 1 472 1 758 481 13 984 6 013 50 002 38 842 3 121 94 018  40 368 ***

Friburgo 241 353 237 578 1,59% 186 371 130 949 50 989 3 525 252 515 141 2 997 2 004 13 592 9 922 2 166 24 301  7 868  2 924 

Soletta 204 343 203 796 0,27% 157 261 110 556 43 741 1 937 388 503 136 2 529 2 094 12 644 5 615 684 23 516  11 116 4 874

Neuchâtel 123 363 122 894 0,38% 96 989 69 749 25 419 1 388 151 207 75 1 728 888 6 526 2 926 1 717 12 589  2 234 559

Giura 56 701 56 873 −0,30% 43 415 32 158 10 445 587 102 96 27 653 391 3 437 3 716 0 5 089  1 236   177 

Svizzera nordoccidentale 791 447 783 116 1,06% 1 350 317 904 815 406 746 26 125 3 920 7 502 1 209 9 491 8 685 49 219 17 954 5 579 90 912  34 699 *** 

Basilea Città 87 096 86 113 1,14% 66 159 43 366 20 919 1 195 353 237 89 913 1 337 6 842 156 1 680 10 009  4 302  1 821 

Basilea Campagna 192 646 191 895 0,39% 148 410 103 092 41 504 2 551 466 683 114 2 247 1 732 12 473 3 957 786 23 041  9 130  4 360 

Argovia 511 705 505 108 1,31% 395 038 269 658 115 421 7 020 1 018 1 579 342 6 331 5 616 29 904 13 841 3 113 57 862  21 267  7 738 

Zurigo 953 681 947 068 0,70% 740 710 488 699 228 902 15 359 2 083 5 003 664 10 972 7 093 55 286 16 167 11 023 112 430  25 287  12 952 

Svizzera orientale 925 901 910 770 1,66% 677 947 446 570 217 681 9 072 1 407 2 622 595 12 319 10 080 57 983 43 789 19 001 104 782  31 861 *** 

Glarona 32 178 31 522 2,08% 23 657 15 387 7 850 270 55 79 16 365 345 2 101 1 405 926 3 379  1 149   286 

Sciaffusa 62 418 62 026 0,63% 45 710 31 358 13 291 658 145 190 68 1 052 639 3 839 2 917 579 7 682  2 103 *** 

Appenzello Esterno 43 421 43 378 0,10% 32 009 21 581 9 788 416 49 145 30 631 294 2 356 2 435 283 5 413  1 907 *** 

Appenzello Interno 19 232 13 978 37,59% 9 736 6 499 3 054 116 6 55 6 141 116 858 1 288 5 322 1 771   625 *** 

San Gallo 374 758 372 121 0,71% 280 720 184 135 90 737 3 919 624 1 054 251 4 604 4 156 23 287 15 485 4 127 42 379  14 300 *** 

Grigioni 159 228 157 002 1,42% 113 300 67 800 43 768 1 151 111 416 54 2 341 2 283 10 996 9 205 4 535 16 568  3 176 *** 

Turgovia 234 666 230 743 1,70% 172 815 119 810 49 193 2 542 417 683 170 3 185 2 247 14 546 11 054 3 229 27 590  8 601  2 819 

Svizzera centrale 633 089 623 862 1,48% 472 377 307 825 152 892 7 844 1 025 2 341 450 8 586 6 250 38 720 27 301 6 306 73 549  25 624 *** 

Lucerna 294 821 295 829 −0,34% 216 386 144 544 66 735 3 535 463 884 225 4 146 3 492 18 308 15 004 534 36 951  13 782  6 154 

Uri 28 801 27 219 5,81% 20 016 12 828 6 953 174 12 41 8 456 239 1 531 1 334 1 804 3 421  1 026 *** 

Svitto 132 854 131 953 0,68% 101 436 68 625 30 485 1 578 157 520 71 1 697 1 141 7 666 5 491 518 14 905  4 721  1 081 

Obvaldo 31 877 31 518 1,14% 22 624 14 448 7 656 359 29 106 26 498 337 1 968 2 082 370 3 998  1 861 *** 

Nidvaldo 36 121 35 444 1,91% 26 892 17 856 8 363 493 31 111 38 518 223 1 820 1 347 653 4 668  1 656 *** 

Zugo 108 615 101 899 6,59% 85 023 49 524 32 700 1 705 333 679 82 1 271 818 7 427 2 043 2 427 9 606  2 578 1 156

Ticino 307 396 306 961 0,14% 224 666 149 890 68 157 5 183 619 742 75 2 617 2 600 20 435 4 132 4 224 48 722  4 225 *** 

* Totale: senza ciclomotori ed e-bike veloci  ** Incl. altri veicoli con motore elettrico  *** Statistiche cantonali non disponibili 
Fonte: Ufficio federale di statistica
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Nuove auto in calo del 4,5 per cento

Immatricolazioni di automobili

* Include cambi a doppia frizione e semiautomatici ** Es. cambi a variazione continua 
Fonte: Ufficio federale di statistica

2008 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 287 971 304 083 327 143 319 331 315 032 300 887

Carrozzeria

Berlina 200 399 163 298 166 465 155 175 153 638 141 329

Station wagon 76 502 134 195 154 122 156 642 153 883 153 168

Cabriolet 11 070 6 590 6 556 7 514 7 511 6 390

Cilindrata cc

Meno di 1000 10 160 18 942 27 397 27 072 30 582 36 200

1000 – 1399 60 689 77 576 75 995 72 221 69 161 55 858

1400 – 1799 69 945 68 020 69 118 64 217 55 473 56 291

1800 – 1999 84 019 86 115 95 673 98 247 104 003 100 208

2000 – 2499 24 010 20 847 23 076 22 660 19 062 14 899

2500 – 2999 23 804 20 816 22 472 22 966 23 847 23 387

3000 e oltre 15 320 9 819 9 530 8 423 7 975 8 633

Non definito 24 1 948 3 882 3 525 4 929 5 411

Cambio

Meccanico* 209 896 211 701 224 729 210 466 196 941 179 098

Automatco 69 641 73 709 84 352 90 496 98 955 103 055

Altro** 8 434 18 673 18 062 18 369 19 136 18 734

Alimentazione

Benzina 189 151 180 875 185 469 178 666 183 637 188 847

Gasolio 93 366 113 304 127 899 125 595 113 848 90 360

Ibridi benzina 3 091 6 165 7 676 9 949 11 564 14 563

Ibridi gasolio 1 728 1 109 638 282 869

Elettrici 24 1 948 3 882 3 525 4 929 5 411

Gas 1 136 1 041 1 080 944 769 805

Altro 1 202 22 28 14 3 32

Trazione

Anteriore 193 942 171 513 177 723 162 519 151 015 142 069

Posteriore 22 288 15 511 17 466 15 756 14 504 11 593

Integrale 71 741 117 059 131 954 141 056 149 513 147 225

Potenza (kw)

Fino a 60 32 094 23 333 24 310 18 340 15 290 12 377

61–80 67 186 54 429 47 614 40 985 39 543 36 342

81–100 43 067 56 189 65 552 68 241 62 412 58 301

101–120 68 710 64 700 67 705 63 049 61 483 57 802

121–140 29 030 45 880 53 137 56 166 60 050 58 530

141–200 34 809 34 219 40 105 41 808 42 297 40 910

Oltre 200 13 009 25 252 28 682 30 737 33 950 36 621

Non dichiarata 66 81 38 5 7 4

Emissioni CO2 (g/km)

0–50 g 53 2 603 5 523 5 522 7 211 7 579

51–100 g 369 20 277 30 405 32 720 25 696 20 431

101–150 g 68 465 161 607 182 648 198 195 194 190 170 331

151–200 g 123 439 86 482 74 468 67 140 74 275 85 431

201–250 g 37 915 11 865 9 605 7 347 6 351 9 946

251–300 g 10 782 1 865 2 156 2 791 2 567 3 344

301+ g 3 114 1 054 575 813 805 1 039

Non dichiarate 43 834 18 330 21 763 4 803 3 937 2 786

Fonte: Ufficio federale di statistica

Totale immatricolazioni 2018

2008 2018

Automobili 287 971 300 887

Veicoli per il trasporto
di persone

3 224 5 611

Veicoli per il trasporto
di cose

29 706 37 538

Autofurgoni 24 491 32 941

Autocarri 3 598 3 331

Autoarticolati 14 11

Trattori stradali 1 603 1 255

Veicoli agricoli 3 227 2 930

Veicoli industriali 3 694 4 592

Motoveicoli 48 774 43 855

Rimorchi 19 311 20 104

Totale veicoli 395 907 415 517

Totale veicoli a 
motore

376 596 395 413

Le autovetture sono il gruppo di veicoli 

stradali motorizzati più numeroso. Nel 

2018 si sono contate complessivamen-

te 300 887 neoimmatricolazioni, 14 145 

ovvero il 4,5 per cento in meno rispetto 

al 2017. Particolarmente marcato il calo 

delle vetture diesel, pari al 20,6%. In 

aumento invece le nuove auto a benzina 

(+2,8%), ibride (+30,3%) ed elettriche 

(+9,8%).
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È quanto emerge dal Sistema d’informazione sugli incidenti 

stradali dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Nel 2018 gli 

incidenti sulle strade svizzere hanno causato 233 decessi. 79 

persone hanno perso la vita a bordo di automobili, 42 su moto-

cicli, 27 su biciclette, 12 su e-bike, 43 erano pedoni. Il numero di 

feriti gravi è salito del 6 per cento, attestandosi a 3873.

La suddivisione per categorie mostra il quadro seguente:

Automobili: nel 2018, incremento di un’unità nel numero di 

morti, per un totale di 79; 797 invece i feriti gravi.

Autostrade e semiautostrade: calo della mortalità in Svizzera, 

con 23 decessi (9 in meno rispetto all’anno precedente).

Pedoni: è calato il numero di vittime di incidenti mortali sulle 

strisce, in particolar modo fra gli anziani, mentre sono aumen-

tati di 9 unità i morti al di fuori degli attraversamenti pedonali e 

di una i feriti gravi (537).

Due ruote: le tendenze sono contrastanti. Se da un lato sono 

diminuiti i decessi fra motociclisti e ciclisti (rispettivamente 9 e 3 

in meno, per un totale di 42 e 27), dall’altro sono aumentate le 

vittime fra gli e-ciclisti, passate da 7 a 12. Per quanto riguarda 

i feriti gravi il bilancio è di 1068 motociclisti (+2%), 877 ciclisti 

(+7%) e 309 conducenti di e-bike (+38%).

I 321 morti e feriti gravi fra gli utenti di bici elettriche, di cui 

236 su modelli lenti e 85 sulle versioni veloci, rappresentano un 

nuovo record. Particolarmente elevato l’aumento degli anziani 

(≥ 65 anni di età) coinvolti, 45 in più rispetto al 2017, per un 

totale di 106 fra morti e feriti.

Sono 233 le persone che nel corso del 2018 hanno perso la vita sulle 

strade svizzere, 3 in più rispetto all’anno precedente. Si è registrato un 

aumento fra gli utenti di e-bike, mentre è calato il tasso di mortalità 

per motociclisti, ciclisti tradizionali e pedoni.

Nel 2018 più incidenti per le e-bike

www.datiincidenti.ch
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Anno Totale incidenti

2010 58 928

2011 54 269

2012 54 171

2013 53 052

2014 51 756

2015 53 235

2016 55 053

2017 56 112

2018 54 378

2017 2018

con morti 219 228

con feriti gravi 3 427 3 640

feriti in pericolo di vita 180 148

feriti in modo serio 3 247 3 492

con feriti leggeri 14 153 14 165

Totale 17 799 18 033

2017 2018

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 78 79

Veicoli per il trasporto di persone 1 3

Veicoli per il trasporto di cose 4 4

Motoveicoli 51 42

Ciclomotori 2 5

Biciclette elettriche (e-bike) 7 12

Velocipedi 30 27

Pedoni 44 43

su passaggio pedonale 20 10

non su passaggio pedonale 24 33

Altri 13 18

Totale 230 233

per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 30 24

Velocità 33 37

Disattenzione / Distrazione 19 19

per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 32 23

Morti

Statistica incidenti stradali Incidenti con lesioni a persone

2017 2018

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 781 797

Veicoli per il trasporto di persone 18 43

Veicoli per il trasporto di cose 56 45

Motoveicoli 1 047 1 068

Ciclomotori 67 71

Biciclette elettriche (e-bike) 224 309

Velocipedi 818 877

Pedoni 536 537

su passaggio pedonale 235 257

non su passaggio pedonale 301 280

Altri 107 126

Totale 3 654 3 873

per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 309 332

Velocità 426 415

Disattenzione / Distrazione 532 528

per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 239 235

Feriti gravi
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Meno patenti revocate nel 2018

2017 2018 + / – 
(in %)

Sanzioni nei confronti dei conducenti

Ammonimenti titolari di licenza per allievo 
conducente

370 298 −19,5

Ammonimenti titolari di licenza di condurre 48 735 47 403 −2,7

Revoca licenza per allievo conducente 3 443 3 340 −3,0

Revoca licenza di condurre 77 574 73 063 −5,8

Di cui licenze in prova 6 380 6 088 −4,6

Annullamento licenza in prova 1 312 1 304 −0,6

Mancato rilascio licenza 3 128 3 050 −2,5

Divieto di guida con patente estera 20 816 19 747 −5,1

Corso di educazione stradale 1 889 1 542 −18,4

Nuovo esame di guida 3 153 3 366 +6,8

Esame psicologico 4 611 4 516 −2,1

Vincoli particolari 7 261 7 264 0,0

Sanzioni in cifre

Le statistiche sulle misure amministrative (ADMAS) dell’USTRA 

mostrano che il numero di patenti revocate in Svizzera nel 2018 

si è attestato a 80 077, registrando un calo di quasi 4700 unità. 

In 1304 casi si è trattato di annullamento di patenti in prova (8 

in meno del 2017).

ln 27 503 casi (−3%) il motivo della revoca è stato il supera-

mento dei limiti di velocità e in 13 090 (−4%) la guida in stato 

di ebbrezza; si conferma così il calo tendenziale in queste due 

categorie. 

Lo scorso anno i casi di guida sotto l’influsso di sostanze stu-

pefacenti sanzionati con la revoca sono scesi a 4661 rispetto al 

2017 (−8%), mentre le revoche per tossicodipendenza hanno 

registrato un calo del 22 per cento (2515 casi).

Oltre alle 80 077 licenze svizzere, lo scorso anno sono state in-

validate anche 19 747 patenti estere, pari a una flessione del 5 

per cento. La causa più frequente del provvedimento è stata la 

violazione dei limiti di velocità (9903 casi).

Sono complessivamente 80 000 circa le patenti, comprese quelle per allievo 

conducente e simili, sospese nel 2018 in Svizzera, quasi il 6 per cento in 

meno rispetto all’anno precedente. Tra le cause principali, il superamento 

dei limiti di velocità e la guida in stato di ebbrezza.

5,9 milioni di patenti auto in 

Svizzera

Nel 2018 in Svizzera si registravano 

circa 5,9 milioni di patenti per auto-

mobili (categoria B), fra licenze in 

prova o di durata illimitata, pari a 

un aumento di 62 000 unità ovvero 

circa l’1 per cento rispetto all’anno 

precedente. L’incremento è ricondu-

cibile all’evoluzione demografica, ai 

nuovi conseguimenti e alla conver-

sione di patenti straniere. Circa il 54 

per cento dei titolari sono uomini, il 

46 per cento donne.

www.astra.admin.ch/ritiri-patenti
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Revoche per fasce di età

Sanzioni in cifre

 Meno di 20 anni

 20–29 anni

 30–39 anni

 40–49 anni

 50–59 anni

 60–69 anni

 Oltre i 70 anni

25,8 %

4,6 %9,3 %

20,9 %16,7 %

15,4 %

7,3 %

2018 + / – 
(*)

Motivi della revoca

Eccesso di velocità 27 503 −3,3

Stato di ebbrezza 13 090 −3,9

Disattenzione 7 760 −7,7

Inosservanza precedenza 4 223 −5,0

Inosservanza segnali 1 382 −0,1

Sorpasso vietato 1 677 −5,9

Altri errori di guida 4 887 −10,9

Alcolismo 1 279 −25,7

Effetto di stupefacenti 4 661 −7,6

Tossicodipendenza 2 515 −22,0

Malattia o infermità 5 716 −4,8

Altri motivi 20 132 −8,8

Durata revoca

1 mese 31 108 −4,7

2 mesi 1 333 −24,4

3 mesi 15 854 +1,7

4 – 6 mesi 6 810 −5,1

7 – 12 mesi 2 251 −6,1

più di 12 mesi 984 −5,3

a tempo indeterminato 21 718 −9,9

definitiva 19 −5,0

2018 + / – 
(*)

Fasce di età

meno di 20 anni 3 690 −8,5

20 – 24 anni 10 300 −7,0

25 – 29 anni 10 354 −4,6

30 – 34 anni 9 116 −2,8

35 – 39 anni 7 595 −5,6

40 – 49 anni 13 414 −7,2

50 – 59 anni 12 302 −2,6

60 – 69 anni 5 860 −0,5

70 anni e oltre 7 446 −11,0

Motivo revoca / mancato rilascio licenza

Guida non accompagnata di allievo conducente 415 +2,2

Errori di guida 2 136 −3,2

Stato di ebbrezza 627 +1,6

Guida senza licenza 2 579 −0,7

Esame non superato 205 −1,0

Guida nonostante revoca licenza 168 −2,3

Furto d’uso 386 +6,6

Malattia o infermità 121 +4,3

Altri motivi 1 798 −17,3

Motivi ammonimento

Velocità 41 173 −2,2

Stato di ebbrezza (> = 0,50 – 0,79 ‰) 4 778 −8,8

Disattenzione 3 284 −1,5

Inosservanza precedenza 2 031 +0,5

Veicolo difettoso 2 114 −4,6

Inosservanza segnali 1 024 +0,9

Sorpasso 298 −11,3

Altri motivi 7 465 −3,3

* Variazione percentuale rispetto al 2017

* Variazione percentuale rispetto al 2017
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Finanziamento / FOSTRA | Cifre, fatti, statistiche

Flussi finanziari FOSTRA e FSTS

*  Data d’introduzione da 
definire

**  Include parte degli 
 accantonamenti FSTS e 
varie altre entrate

Flussi finanziari 2019 (in milioni di franchi) come da preventivo 2019

namento e grandi opere, completamento della rete. Tutte que-

ste uscite sono coperte dal FOSTRA, operativo dal 1° gennaio 

2018. Il Fondo porta un elemento 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 giacenza resta all’interno del 

Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglo-

merato (FOSTRA) finanzia strade nazionali e grandi 

progetti del traffico d’agglomerato. Il Finanziamento 

speciale per il traffico stradale (FSTS) sostiene princi-

palmente l’infrastruttura di trasporto cantonale.

Le voci di spesa per le strade nazionali sono esercizio, manuten-

zione, sistemazione tecnica della rete esistente, decongestio-

I dati provengono dal preventivo 2019.
Le somme possono presentare lievi differenze dovute all‘arrotondamento dei singoli valori.

Entrate

Uscite

Cassa generale

Strade nazionali Programmi di 
agglomerato

Finanziamento speciale traffico stradale (FSTS)
Nuovo

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

2420 338

29311340

Imposta sugli autoveicoli Contrassegno 
 autostradale  

Veicoli elettrici*Supplemento fiscale 
oli minerali    

1772 440 354 0

45% 5%50%

Imposta sugli oli minerali 

2680

Strade principali

Strade principali:  
zone di montagna 
e periferiche

Contributi non 
vincolati alle opere

Contributi ferroviari 
vincolati alle opere

Protezione ambientale, 
del paesaggio, contro 
i pericoli  naturali

Ricerca e 
amministrazione

Completamento 
della rete

Sistemazione
Esercizio
Manutenzione 

Eliminazione dei 
problemi di capacità
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* 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) dal 2018 

(in milioni di franchi)

Prelievi dal Fondo infrastrutturale 2016–2017 (in milioni di franchi)

dal 2018 Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato

2016 R* 2017 R* 2018 R* 2019 VA**

Esercizio strade nazionali – – 362 378

Sistemazione e manutenzione strade nazionali – – 1 501 1 572

Completamento rete strade nazionali 384 254 190 260

Decongestionamento strade nazionali 131 180 168 210

Contributi infrastrutture di trasporto in città e agglomerati 211 147 150 338

Contributi strade principali in regioni di montagna e periferiche 47 48 – –

Totale prelievi/uscite 773 629 2 371 2 758

2016 R* 2017 R* 2018 R* 2019 VA**

Supplemento fiscale sugli oli minerali – – 1 792 1 772

Imposta sugli autoveicoli – – 398 440

Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali – – 349 354

Sanzione riduzione CO
2
 autovetture – – 11 1

Imposta sugli oli minerali (5%) – – 135 134

Conferimento temporaneo accantonamenti vecchio FSTS – – 475 183

Ricavi da mezzi terzi FOSTRA – – 36 47

Proventi di gestione FOSTRA – – 10 0

Totale conferimenti – – 3 206 2 931

Fondo. In tal modo la liquidità aumenta e le risorse restano a di-

sposizione per futuri prelievi. Il FOSTRA contribuisce alla flessi-

bilità e alla permeabilità finanziaria, ma anche alla certezza della 

pianificazione e della realizzazione dei grandi progetti USTRA in 

un’ottica di lungo periodo.

Entrate del FOSTRA

− 100% del supplemento fiscale sugli oli minerali

− 100% delle vendite della vignetta autostradale

− 100% dell’imposta sugli autoveicoli

− 5% dell’imposta sugli oli minerali; dal 2020: di norma 10% 

− 100% della prevista tassa sui veicoli elettrici (data di intro-

duzione da definire)

− Contributo compensativo dei Cantoni per il trasferimento 

delle strade cantonali alla Confederazione ai sensi del nuovo 

decreto NEB (dal 2020)

FSTS: tutti i trasferimenti da un’unica fonte

L’FSTS finanzia tutti i trasferimenti della Confederazione in cam-

po stradale e i costi amministrativi e di ricerca dell’USTRA. Ali-

mentato con metà gettito dell’imposta sugli oli minerali e, ove 

necessario, con proventi dell’imposta sugli autoveicoli, viene 

gestito tramite il bilancio generale della Confederazione.
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Organigramma

Organigramma 
Ufficio federale delle strade

Al 1° maggio 2019

C. Kellerhals

Divisione 
Reti stradali

E. Wieland, 
vicedirettore

Divisione
Affari della Direzione

K. Schneeberger, 
direttrice supplente

Divisione 
Infrastruttura 
stradale Ovest

J.-B. Duchoud, 
vicedirettore

Divisione 
Infrastruttura 
stradale Est

G. Biaggio,
vicedirettore

Divisione 
Circolazione 
stradale

L. Cascioni,
vicedirettore

Controlling inve-
stimenti strade 
nazionali

Strategia e ricerca

Informazione e 
comunicazione

Esercizio

Sostegno tecnico F3 Ammissione alla cir-
colazione, resp. civile  
e questioni penali

Finanze e controlling Pianificazione retiServizio giuridico e 
acquisizione terreni

Politica, economia, 
affari internazionali

Sostegno tecnico 
F1/F2

Pianificazione 
investimenti e staff 
direzionale Ovest

Pianificazione 
investimenti e staff 
direzionale Est

Staff direzionale
Circolazione

Gestione rischi e 
qualità

Personale 
 

Gestione traffico e 
innovazione

Pianificazione
manutentiva

Sostegno tecnico
F4/F5

Norme della
circolazione

Tecnica stradale

Standard e sicurezza 
infrastrutture

Informatica USTRA

Filiale di  
Estavayer-le-Lac

Filiale di WinterthurMobilità lenta e vie 
di comunicazione 
storiche

Centrale nazionale di 
gestione del traffico 
VMZ-CH

Servizi

Filiale di Thun

Filiale di Zofingen Sistemi informativi 
e analisi

Servizi linguistici Filiale di Bellinzona

Veicoli

Omologazione 
 veicoli

Ufficio federale delle 
strade

J. Röthlisberger, direttore

Revisione interna

Assistente direzione

Divisione 
Gestione e finanze

Sicurezza stradale



USTRA Strade e traffico 2019 | 55

Indirizzi

Recapiti USTRA e Unità territoriali

Sede centrale

Ufficio federale delle strade (USTRA)

Mühlestrasse 2, Ittigen

CH-3003 Berna 

Tel. 058 462 94 11

Fax 058 463 23 03

info@astra.admin.ch

Indirizzo postale

Ufficio federale delle strade 

(USTRA)

3003 Berna 

www.astra.admin.ch

www.autostradasvizzera.ch

www.astra.admin.ch/dati-  

 traffico 

www.datiincidenti.ch

www.truckinfo.ch

Divisione Circolazione
Ufficio federale delle strade (USTRA)

Weltpoststrasse 5

3015 Berna

Tel. 058 462 94 11

Fax 058 463 23 03

info@astra.admin.ch

Centrale nazionale di 
 gestione del traffico VMZ-CH
Ufficio federale delle strade (USTRA)

Verkehrsmanagement zentrale 

Schweiz

Rothenburgstrasse 25

6020 Emmenbrücke

Tel. 058 482 83 11

Fax 058 482 83 12

vmz-ch@astra.admin.ch

Filiali della divisione 
 Infrastruttura (costruzione, 
sistemazione/potenzia-
mento e manutenzione 
delle strade nazionali)

Regione Svizzera occidentale
Office fédéral des routes (OFROU)

Filiale d' Estavayer-le-Lac

Place de la Gare 7

1470 Estavayer-le-Lac

Tel. 058 461 87 11 

Fax 058 461 87 90

estavayer@astra.admin.ch

Regione Berna e Vallese
Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Filiale Thun

Uttigenstrasse 54

3600 Thun 

Tel. 058 468 24 00

Fax 058 468 25 90

thun@astra.admin.ch

Regione Svizzera centrale 
e nordoccidentale
Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Filiale Zofingen

Brühlstrasse 3 

(accesso via area Ringier)

4800 Zofingen

Tel. 058 482 75 11 

Fax 058 482 75 90 

zofingen@astra.admin.ch

Regione Svizzera nord-
orientale
Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Filiale Winterthur

Grüzefeldstrasse 41

8404 Winterthur

Tel. 058 480 47 11

Fax 058 480 47 90

winterthur@astra.admin.ch

Regione Ticino e Grigioni
Ufficio federale delle strade (USTRA)

Filiale Bellinzona

Via C. Pellandini 2

6500 Bellinzona

Tel. 058 469 68 11

Fax 058 469 68 90

bellinzona@astra.admin.ch

Unità territoriali 
 Manutenzione delle 
strade

Unità territoriale I 
(Ct. BE)
Autobahnwerkhof Spiez

Industriestrasse 9

3700 Spiez

Unità territoriale II  
(Ct. VD FR GE)
Place de la Riponne 10

1014 Lausanne

Unità territoriale III  
(Ct. VS VD)
Route des Iles 8

1950 Sitten

Unità territoriale IV  
(Ct. TI)
Divisione delle costruzioni

Area dell’esercizio della  

manutenzione

Via Franco Zorzi 13

6501 Bellinzona

Unità territoriale V  
(Ct. GR)
Tiefbauamt Graubünden

Grabenstrasse 30

7001 Chur

Unità territoriale VI  
(Ct. SG, TG, GL, AI, AR)
Nationalstrassenunterhalt  

Martinsbruggstrasse 75b

9016 St. Gallen

Unità territoriale VII  
(Ct. ZH, SH)
Nationalstrassenunterhalt

Werkhofstrasse 1

8902 Urdorf

Unità territoriale VIII  
(Ct. BS, BL, SO, AG)
NSNW AG

Nationalstrassen Nord-

westschweiz

Netzenstrasse 1

4450 Sissach

Unità territoriale IX  
(Ct. NE, JU, BE)
Rue J.-L.-Pourtalès 13

Case postale 2856

2001 Neuchâtel

Unità territoriale X  
(Ct. LU, ZG, OW, NW)
zentras

Rothenburgstrasse 19 

6020 Emmenbrücke

Unità territoriale XI  
(Ct. UR, SZ, TI) 
Amt für Betrieb National strassen

Allmendstrasse 1

6454 Flüelen

www.astra.admin.ch/unita- 

territoriali 
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Indirizzi

Polizie cantonali

AG Polizeikommando

Tellistrasse 85, 5004 Aarau

Tel. 062 835 81 81, Fax 062 835 82 96

AI Kantonspolizei Appenzell- Innerrhoden

Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell

Tel. 071 788 95 00, Fax 071 788 95 08

info@kapo.ai.ch

AR Kantonspolizei Appenzell- Ausserrhoden

Schützenstrasse 1

9100 Herisau

Tel. 071 343 66 66, Fax 071 343 66 99

info.kapo@ar.ch

BE Kantonspolizei Bern 

Waisenhausplatz 32

Postfach 7571, 3001 Bern

Tel. 031 634 41 11

polizei.kommando@police.be.ch

BL Polizei Basel-Landschaft

Rheinstrasse 25, 4410 Liestal

Tel. 061 553 30 68, Fax 061 921 45 81

pol.kommunikation@bl.ch

BS Kantonspolizei Basel-Stadt Zentrale

Postfach, 4001 Basel

Tel. 061 267 71 11

infopolizei@jsd.bs.ch

FR Police cantonale fribourgeoise

Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg

Tel. 026 305 16 13, Fax 026 305 16 14 

pressepolice@fr.ch

www.policefr.ch

GE Police Cantonale de Genève

Chemin de la Gravière 5, 1227 Acacias

Tel. 022 427 81 11 

presse@police.ge.ch 

www.geneve.ch/police/contact

GL Polizeikommando des Kantons Glarus

Spielhof 12, Postfach 635, 8750 Glarus

Tel. 055 645 66 66, Fax 055 645 66 77

kantonspolizei@gl.ch

GR Kantonspolizei Graubünden

Ringstrasse 2, 7000 Chur

Tel. 081 257 71 11

info@kapo.gr.ch

JU Police cantonale jurassienne

Prés-Roses 1, 2800 Delémont

Tel. 032 420 65 65, Fax 032 420 65 05

infopolice@jura.ch

LU Luzerner Polizei

Kasimir-Pfyffer-Strasse 26

Postfach, 6002 Luzern

Tel. 041 248 81 17, Fax 041 240 39 01

polizei@lu.ch

NE Police Neuchâteloise

Rue des Poudrières 14, 2006 Neuchâtel

Tel. 032 888 90 00, Fax 032 722 02 96

police.neuchatelaoise@ne.ch

NW Kantonspolizei Nidwalden

Kreuzstrasse 1, Postfach 1242

6371 Stans

Tel. 041 618 44 66, Fax 041 618 45 87

kantonspolizei@nw.ch

OW Kantonspolizei Obwalden

Foribach, 6061 Sarnen

Tel. 041 666 65 00, Fax 041 666 65 15

www.ow.ch/kapo

SG Kantonspolizei St. Gallen

Klosterhof 12, 9001 St. Gallen

Tel. 071 229 49 49, Fax 071 223 26 60

infokapo@kapo.sg.ch

SH Schaffhauser Polizei

Beckenstube 1, 8201 Schaffhausen

Tel. 052 624 24 24, Fax 052 624 50 70

info@shpol.ch

SO Polizei Kanton Solothurn

Schanzmühle

Werkhofstrasse 33, 4503 Solothurn

Tel. 032 627 71 11, Fax 032 627 72 12

info.polizei@kapo.so.ch

SZ Kantonspolizei Schwyz

Bahnhofstrasse 7, 6431 Schwyz

Tel. 041 819 29 29, Fax 041 811 62 63

TG Kantonspolizei Thurgau

Zürcherstrasse 325, 8501 Frauenfeld

Tel. 058 345 28 28

info@kapo.tg.ch

www.kapo.tg.ch 

TI Polizia cantonale

Viale Officina 10, 6500 Bellinzona

Tel. 0848 25 55 55

polizia@polca.ti.ch

www.ti.ch/di/pol/polizia-cantonale/

UR Kantonspolizei Uri

Tellsgasse 5, 6460 Altdorf

Tel. 041 875 22 11, Fax 041 871 14 30 

kantonspolizei@ur.ch

www.ur.ch/kapo

VD Police cantonale vaudoise

Route de la Blécherette 101,  

1014 Lausanne

Tel. 021 644 44 44, Fax 021 644 81 56

info.police@vd.ch

VS Police cantonale

Avenue de France 69, 1950 Sion

Tel. 027 326 56 56, Fax 027 606 56 67

info@police.vs.ch

www.policevalais.ch

ZG Zuger Polizei

An der Aa 4, 6300 Zug

Tel. 041 728 41 41, Fax 041 728 41 79

info.polizei@zg.ch

ZH Kantonspolizei Zürich

Kasernenstrasse 29

Postfach, 8021 Zürich

Tel. 044 247 22 11

info@kapo.zh.ch
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Servizi della circolazione

AG Strassenverkehrsamt Kt. Aargau

Postfach, 5001 Aarau

Tel. 062 886 23 23, Fax 062 886 22 00

stva@ag.ch

www.ag.ch/strassenverkehrsamt 

AI Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell- I.-Rh. 

Brüggliweg 1, 9050 Appenzell

Tel. 071 788 95 34, Fax 071 788 95 39

info@stva.ai.ch 

www.stva.ai.ch

AR Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell- A.-Rh.

Landsgemeindeplatz 5, 9043 Trogen

Tel. 071 343 63 11, Fax 071 353 66 81

strassenverkehrsamt@ar.ch 

www.stva.ar.ch

BE Strassenverkehrs- und  Schifffahrtsamt 

Kt. Bern

Schermenweg 5, 3001 Bern

Tel. 031 635 80 80, Fax 031 635 80 80

info.svsa@pom.be.ch 

www.be.ch/svsa

BL Motorfahrzeugkontrolle Kt. Basel- 

Landschaft

Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf

Tel. 061 552 00 00, Fax 061 552 00 10

mfk@bl.ch

BS Motorfahrzeugkontrolle Kanton 

 Basel-Stadt

Clarastrasse 38, 4005 Basel

Tel. 061 267 82 00, Fax 061 267 82 17

info.mfkbs@jsd.bs.ch, www.mfk.bs.ch

FR Office de la circulation et de la navigation 

du canton de Fribourg

Route de Tavel 10, 1707 Fribourg

Tel. 026 484 55 55, Fax 026 484 55 56

info@ocn.ch, www.ocn.ch

GE Service cantonal des véhicules

Route de Veyrier 86, 1227 Carouge

Tel. 022 388 30 30, Fax 022 388 30 11

vehicules@etat.ge.ch 

www.geneve.ch/san

GL Strassenverkehrs- und  Schifffahrtsamt

Mühleareal 17, 8762 Schwanden

Tel. 055 646 54 00, Fax 055 646 54 01

stva@gl.ch 

www.stva.gl.ch

GR Strassenverkehrsamt Kt.  Graubünden

Postfach, 7001 Chur

Tel. 081 257 80 00, Fax 081 252 90 08

info@stva.gr.ch, www.stva.gr.ch

JU Office des véhicules du canton du Jura

Route de la Communance 45,   

2800 Delémont

Tel. 032 420 71 20, Fax 032 420 71 25

ovj@jura.ch, www.jura.ch/ovj

LU Strassenverkehrsamt Kt. Luzern

Postfach 3970, 6002 Luzern 2

Tel. 041 318 11 11

informationsstelle.stva@lu.ch

www.strassenverkehrsamt.lu.ch

NE Service des automobiles et de la 

 navigation du canton de Neuchâtel

Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers

Tel. 032 889 13 99, Fax 032 722 03 19

scan@ne.ch, www.scan-ne.ch

NW Verkehrssicherheitszentrum  

Ob- und Nidwalden

Kreuzstrasse 2, 6371 Stans

Tel. 041 618 41 41, Fax 041 618 41 87

info@vsz.ch, www.vsz.ch

OW Verkehrssicherheitszentrum  

Ob- und Nidwalden

Polizeitgebäude/Foribach, 

Postfach 1561, 6061 Sarnen

Tel. 041 666 66 00, Fax 041 666 66 20

info@vsz.ch, www.vsz.ch

SG Strassenverkehrs- und Schifffahrts amt 

Kt. St. Gallen

Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen

Tel. 058 229 22 22, Fax 071 229 39 98

info@stva.sg.ch, www.stva.sg.ch

SH Strassenverkehrs- und Schifffahrts amt 

Kt. Schaffhausen

Rosengasse 8, 8200 Schaffhausen

Tel. 052 632 76 02, Fax 052 632 78 11

strassenverkehrsamt@ktsh.ch 

www.strassenverkehrsamt.sh.ch

SO Motorfahrzeugkontrolle Kanton 

 Solothurn

Gurzelenstrasse 3, 4512 Bellach

Tel. 032 627 66 66, Fax 032 627 66 99

mfk@mfk.so.ch, www.mfk-so.ch

SZ Verkehrsamt Kanton Schwyz

Schlagstrasse 82, 6430 Schwyz

Tel. 041 819 11 24, Fax 041 819 21 78

vasz@sz.ch, www.sz.ch/verkehrsamt 

TG Strassenverkehrsamt des Kantons 

 Thurgau

Moosweg 7a, 8501 Frauenfeld

Tel. 058 345 36 36, Fax 058 345 36 39

info@stva.tg.ch 

www.strassenverkehrsamt.tg.ch

TI Sezione della circolazione Ticino

Ala Munda, 6528 Camorino

Tel. 091 814 91 11, Fax 091 814 91 09

di-sc@ti.ch, www.ti.ch/circolazione

UR Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Uri

Gotthardstrasse 77a, 6460 Altdorf

Tel. 041 875 28 13, Fax 041 875 28 05

assv@ur.ch

VD Service des automobiles et  

de la navigation du canton de Vaud

Avenue du Grey 110, 1014 Lausanne

Tel. 021 316 82 10, Fax 021 316 82 11

info.auto@vd.ch, www.san.vd.ch

VS Dienststelle für Strassenverkehr und 

Schifffahrt des Kanton Wallis

Avenue de France 71, 1950 Sitten

Tel. 027 606 71 00, Fax 027 607 01 33

www.vs.ch/autos

ZG Strassenverkehrsamt Kanton Zug

Hinterbergstrasse 41, 6312 Steinhausen

Tel.041 728 47 11, Fax 041 728 47 27

info.stva@zg.ch 

www.zg.ch/strassenverkehrsamt

ZH Strassenverkehrsamt Kanton Zürich

Uetlibergstrasse 301, 8036 Zürich

Tel. 058 811 30 00, Fax 058 811 30 01

info.stva@zg.ch, www.stva.zh.ch
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