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Un autobus-navetta a guida autonoma in servizio sperimentale a Marly (Friburgo). Al posto di 
guida né volante né autista: in caso di necessità, un assistente può assumere il controllo del 
mezzo attraverso un joystick.
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il nostro mestiere è il trasporto individuale su strada: a piedi, 

su quattro o più ruote o anche solo su due, a motore o senza. 

Le tecnologie di trazione cambiano rapidamente, i veicoli viag-

giano con sistemi di assistenza alla guida sempre più numerosi 

e affidabili, in un futuro non troppo remoto saranno connessi 

fra loro e con l’infrastruttura stradale e potranno circolare in 

maniera autonoma e semiautonoma. Nasceranno nuovi servizi 

di mobilità, gli odierni confini di sistema fra traffico motorizza-

to privato e trasporto pubblico si confonderanno e la bicicletta 

acquisterà sempre maggiore importanza, soprattutto negli ag-

glomerati urbani.

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) guarda quindi al  futuro 

per essere pronto a cogliere le potenzialità dello sviluppo tecno-

logico e il mutamento delle esigenze sociali. È proprio su questo 

pianale che si costruisce la presente edizione del nostro appun-

tamento annuale. Lo sguardo rivolto al futuro vede ad esempio 

la straordinaria avanzata della trazione elettrica,  un’evoluzione 

apprezzabile, fortemente voluta da politica e società, che 

 supportiamo consentendo la realizzazione di 100 stazioni di 

 ricarica per auto elettriche nelle aree di sosta.

Ma non c’è futuro senza passato: ricordiamo quindi che il 1° gen-

naio 2008, vale a dire dieci anni fa, le strade nazionali passava-

no dai Cantoni alla Confederazione, ovvero all’USTRA. Da allora 

siamo noi a occuparci delle principali arterie del traffico stradale 

elvetico e a svolgere le funzioni di ente appaltante, oltre ad avere 

la responsabilità della gestione della viabilità a livello nazionale. 

Gentili lettori,

Dal 1° gennaio 2018 è operativo a tempo indeterminato il  Fondo 

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

che rappresenta un ulteriore passo avanti nonché un moderno 

 sistema di finanziamento.

In concomitanza con tale riforma, sempre con lo sguardo rivolto 

in avanti, procederemo anche all’adeguamento della rete delle 

strade nazionali. Qui la parola chiave è «Nuovo decreto sulla

rete stradale» che integra il vecchio provvedimento del 1960 e 

formalizza il passaggio alla rete nazionale di 400 km di strade 

cantonali dal 1° gennaio 2020. Anche in questo caso la motiva-

zione risiede nella necessità di rispondere a esigenze crescenti e 

future, sgravando così i Cantoni. 

Siamo ansiosi di affrontare i grandi compiti che vedono con-

vergere infrastruttura, finanze, veicoli e gestione dati, col fine 

ultimo di servire la persona in quanto utente della strada.

Mi auguro che la presente pubblicazione costituisca per voi 

un’interessante lettura.

Jürg Röthlisberger

Direttore dell’Ufficio federale delle strade USTRA

Editoriale

Direzione dell’Ufficio federale delle strade (da sinistra): Benno Schmid (responsabile settore Informazione e comunicazione), Werner Jeger (vicedirettore, div. Circolazione stradale), 
Guido Biaggio (vicedirettore, div. Infrastruttura stradale Est), Katrin Schneeberger (direttrice supplente, div. Affari della Direzione), Christian Kellerhals (responsabile div. Gestione e 
finanze) Jürg Röthlisberger (direttore), Michael Studer (responsabile settore Personale), Sylvia Meister (assistente Direzione), Jean-Bernard Duchoud (vicedirettore, div. Infrastruttura 
stradale Ovest), Petra Ebener (assistente Direzione) e Erwin Wieland (vicedirettore, div. Reti stradali).
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03.04.2017

Transgiurassiana interamente 

operativa

La A16, nota anche come 

«Transgiurassiana», si estende 

per 85 chilometri da Bienne 

al confine di stato di Boncourt, 

nel Cantone del Giura. La 

 presidente della Confederazione 

Doris Leuthard consegna 

 l’ultimo tratto agli utenti. L’auto-

strada conta 22 viadotti e 

33 gallerie; la sua costruzione 

ha portato alla luce 13 000 

 impronte di dinosauri.

28.06.2017

Adeguamenti Via sicura

A quattro anni dall’adozione 

delle prime misure, il Consiglio 

federale traccia un primo 

 positivo bilancio del piano di 

 sicurezza stradale Via sicura. 

 Divieto di assumere alcolici per 

neopatentati e autisti di pro-

fessione, obbligo di luci accese 

anche di giorno per i veicoli 

a motore, introduzione dei reati 

di pirateria stradale e interventi 

infrastrutturali hanno incremen-

tato la sicurezza. Per dare 

 ulteriore incisività a Via sicura, 

un rapporto suggerisce spe ci - 

fici aggiustamenti.

20.06.2017

Svizzera premiata per la 

 sicurezza stradale

Lo European Transport Safety 

Council (ETSC) premia la 

 Svizzera per l’impegno esem-

plare nell’ambito della sicu- 

 rezza stradale, che le ha per-

messo di ridurre del 42% 

il numero di morti per incidente 

fra il 2006 e il 2016. Il  Direttore 

 dell’USTRA Jürg Röthlisberger 

 ritira il PIN Award 2017 a 

 Bruxelles.

20.04.2017

Azione congiunta contro le 

 manipolazioni di AdBlue

Scoprire la manomissione degli impianti 

AdBlue sugli autocarri è obiettivo 

 comune degli Uffici federali delle strade 

(USTRA) e dell’ambiente (UFAM), 

delle autorità di controllo del traffico 

 pesante (polizia e dogane), dell’Asso-

ciazione svizzera dei trasportatori  

stradali (ASTAG) e dell’Associazione  

degli  importatori svizzeri di auto- 

mobili (auto-suisse). La collaborazione è 

volta a  individuare più velocemente la 

presenza di dispositivi illegali sui  veicoli 

commerciali pesanti (autocarri e bus).

26.04.2017

Più pratica per i giovani 

 conducenti

In futuro, in Svizzera i neopatentati 

esordiranno al volante con 

 maggiore esperienza rispetto a 

oggi. È quanto previsto da un 

 pacchetto di revisione della forma-

zione alla guida, formazione che 

 dovrebbe inoltre diventare più con-

veniente ed efficiente. Il Consiglio 

 federale ha svolto una procedura di 

consultazione di cui si stanno 

 attualmente vagliando i risultati.

01.04.2017

05.07.2017

Valutazione d’impatto del 

mobility pricing a livello can-

tonale

Il mobility pricing può contribuire 

a ottimizzare l’uso dell’infra-

struttura stradale e ferroviaria 

esistente e decongestionare il 

traffico nelle ore di punta. Il Con-

siglio federale incarica pertanto 

il DATEC di approfondire l’argo-

mento con uno studio d’impatto 

nell’area sperimentale di Zugo.
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29.11.2017

Riconoscimento per il 

 Servizio invernale

GS1 Svizzera, associazione di 

settore delle reti di creazione 

di valore sostenibile, conferi-

sce all’USTRA e alle Unità 

 territoriali lo Swiss Logistics 

 Public Award 2017 per il 

 Servizio invernale. Il riconosci-

mento  intende sottolineare 

il meritorio lavoro svolto da 

chi si  occupa di assicurare la 

fruibilità delle strade nazionali 

anche in condizioni avverse.

22.09.2017

Via libera a tre progetti 

 generali

Il Consiglio federale approva la 

terza corsia sul tratto Ginevra 

Aeroporto–Le Vengeron per ri-

solvere i problemi di capacità; 

il potenziamento dello svincolo 

autostradale Lancy Sud, area 

in cui sorgeranno numerosi fab-

bricati a uso residenziale e 

commerciale; il nuovo semisvin-

colo con copertura di 100 metri 

al portale ovest della galleria 

Gubrist presso Weiningen nel 

quadro del potenziamento 

 della circonvallazione nord di 

Zurigo.

01.01.2018

Entrata in vigore del FOSTRA

Il 12 febbraio 2017 Popolo e Cantoni ave-

vano approvato le norme costituzionali 

istitutive del Fondo per le strade nazionali 

e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). 

 Scaduto il termine referendario, il Consiglio 

federale fissa l’entrata in vigore delle 

 modifiche al 1° gennaio 2018 (FOSTRA) e 

al 1° gennaio 2020 (Nuovo decreto sulla 

rete delle strade nazionali NEB).

28.08.2017

Rete delle strade nazionali 

in buono stato

Per la prima volta l’USTRA 

 pubblica un rapporto sullo stato 

delle strade nazionali, che re-

stituisce un quadro nel comples-

so positivo. Per conservare il 

 livello qualitativo saranno tutta-

via tendenzialmente necessari 

maggiori investimenti nella ma-

nutenzione.

25.10.2017

Progetto generale per la secon-

da canna della galleria autostra-

dale del San Gottardo

Il Consiglio federale approva il pro-

getto generale per la realizzazione 

 della seconda canna della galleria au-

tostradale del San Gottardo, che 

 contiene i principali aspetti dell’opera. 

L’USTRA approfondirà ulteriormente 

ed elaborerà un progetto esecutivo. 

L’inizio dei lavori è previsto non  

prima del 2020.

08.12.2017

Decongestionamento di 

Sciaffusa

Il Consiglio federale approva il 

progetto generale per l’elimina-

zione dei problemi di capacità 

sulla A4 presso Sciaffusa, con re-

alizzazione della seconda corsia 

per senso di marcia sul tratto com- 

preso fra gli svincoli di Sciaffusa 

Sud e Herblingen. Elementi chiave 

dell’intervento sono la seconda 

canna della galleria Fäsenstaub e 

la galleria artificiale di Schönen-

berg. Dati gli spazi estremamente 

esigui, le due carreggiate, a due 

corsie ciascuna, saranno disposte 

su due piani.

17.01.2018

Sviluppo e potenziamento 

della rete delle strade 

 nazionali

Entro il 2030 il Consiglio fede-

rale intende investire circa 

13,5 miliardi di franchi nell’am-

pliamento delle strade  na- 

zio nali. I progetti, concentrati 

 primariamente in aree me-

tropolitane e lungo gli assi 

 principali, vengono attuati 

 attraverso il Programma di 

 sviluppo strategico delle strade 

nazionali (PROSTRA). Grazie al 

FOSTRA la Confederazione può 

contare su risorse suffi cienti. 

31.01.2018
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Finanziamento / NPC

Dalla sua fondazione nel 1998 fino al 2007, l’USTRA ha svolto il 

ruolo di autorità tecnica per l’infrastruttura viaria e il trasporto 

stradale privato in Svizzera, con compiti di coordinamento strate-

gico e alta vigilanza. A fine 2006 contava circa 190 dipendenti. 

I Cantoni, in quanto proprietari delle strade nazionali, erano gli 

enti appaltanti dei progetti di costruzione e manutenzione, oltre 

che i gestori della rete. La Confederazione partecipava ai costi.

Nuove funzioni per l’USTRA

Con la NPC le strade nazionali passarono alla Confederazione, 

che diventò ente appaltante e autorità preposta alla gestione 

della circolazione. L’USTRA suddivise il territorio nazionale in 

cinque regioni, facenti capo ciascuna a una filiale Infrastruttura 

e competenti per una rete viaria fra i 300 e i 450 chilometri di 

lunghezza. La Centrale di Ittigen assunse la direzione strategica 

e il compito di fornire il know-how alle filiali. Oggi l’organico 

dell’USTRA è di circa 530 unità.

Nonostante la NPC, il cosiddetto completamento dei tratti di 

strada nazionale già deliberati nel 1960 è rimasto di  competenza 

dei Cantoni, come pure la manutenzione ordinaria, che conti-

nua a essere svolta dalle unità cantonali su incarico dell’USTRA.

Le sovvenzioni federali, commisurate alla capacità di spesa dei 

Cantoni, nascevano dalla legge sulla perequazione finanziaria 

del 1959. Complice lo sviluppo economico, a inizio Duemila si 

erano accumulati oltre 100 provvedimenti singoli in materia e 

la situazione era diventata praticamente ingestibile, tanto che 

la Confederazione si trovava sempre più spesso a pagare per 

progetti in cui non aveva alcuna voce in capitolo. Per contro, 

i Cantoni non potevano sostanzialmente più portare avanti 

una politica autonoma con obiettivi propri. Si imponeva quindi 

una nuova impostazione e semplificazione della perequazione 

 finanziaria e della ripartizione dei compiti tra i due livelli: fu così 

che il 1° gennaio 2008 entrò in vigore la NPC. 

Dieci anni fa le strade nazionali 
 passavano alla Confederazione

Fino al 2007 le strutture federalistico-cantonali svizzere erano  dominate 

dai cosiddetti compiti congiunti: la Confederazione forniva direttive e 

 sovvenzioni, i Cantoni erano gli organi esecutivi. La commistione opera-

tivo-finanziaria si era fatta tuttavia talmente intricata che il 1° gennaio 

2008 venne introdotta la Nuova impostazione della perequazione finan-

ziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni 

(NPC). Fra le conseguenze, oltre alla semplificazione del sistema, vi fu 

anche il passaggio delle strade nazionali dai Cantoni alla Confederazione.

Cantone

Confederazione Confederazione

Cantone Cantone Cantone

Prima

Competenze 

congiunte

Dopo

Competenze 

separate
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Competenza esclusiva sulle strade nazionali significa impiego efficiente dei fondi e un’azio-

ne più mirata. Sin dai primi anni di esercizio delle nuove funzioni, l’USTRA ha conseguito 

 notevoli risparmi cancellando o ridimensionando alcuni progetti e razionalizzando le attività.

Lavori del Piano di manutenzione delle strade  nazionali 

(UPlaNS), che concentra in un unico cantiere tutte le opera-

zioni  previste per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. 

Foto: posa di condotti presso Cornaux-Neuchâtel.

La competenza unica della Confederazione consente una 

 progettualità superiore nei confronti del sistema inteso nel suo 

insieme e, di conseguenza, uno sviluppo della rete più  organico 

e rispondente ai bisogni dell’utenza. Ciò vale in particolare per 

l’eliminazione dei problemi di capacità, la sistemazione degli 

svincoli, il costante incremento della sicurezza, la compatibilità 

ambientale delle strade nazionali nonché la dotazione  adeguata 

di impianti di gestione del traffico e il loro aggiornamento uni-

forme.

Dal 2008 vige il principio secondo cui i fondi devono essere 

 destinati esclusivamente a progetti o sottoprogetti necessari dal 

punto di vista funzionale e indispensabili ai sensi della legge. 

Dopo il passaggio di testimone alla pertinenza federale, questo 

metodo ha consentito, in 133 dei 371 progetti cantonali rilevati, 

di ottenere risparmi per un totale di 1,463 miliardi di franchi, 

cassando 75 interventi e ridimensionandone 58.

La filosofia UPlaNS

L’accentramento delle funzioni nell’USTRA, invece della disper-

sione presso 24 uffici cantonali delle costruzioni, ha consentito 

di sfruttare sinergie ed economie di scala, con un incremento 

dell’efficienza stimato di circa il 10 per cento. Per ottenere le 

necessarie prestazioni al miglior prezzo possibile si punta sulla 

concorrenza.

La competenza unica della Confederazione consente signifi-

cative ottimizzazioni procedurali anche a livello di lavori di 

 potenziamento e manutenzione. L’USTRA opera secondo la 

 filosofia «UPlaNS» (= pianificazione della manutenzione del-

le strade nazionali), che consiste nel concentrare tutti i lavori di 

 risanamento e potenziamento stradale nonché di adeguamento 

 normativo (corsie di marcia, manufatti, impianti elettromeccanici 

ecc.)  relativi a un determinato tratto in un unico progetto. In tal 

modo gli interventi possono essere eseguiti in contemporanea, 

riducendo i disagi al traffico in termini di tempo e di spazio. Il 

metodo ha consentito di ottimizzare le dimensioni dei tratti da 

manutenzionare e di allineare gli interventi su intervalli di 15 anni.

Con i progetti unificati meno costi e disagi
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All’indomani del 1° gennaio 2008, i progetti di completamento della rete sono rimasti 

compito congiunto dei due livelli amministrativi: sono ancora i Cantoni, infatti, a dover 

dare attuazione a quanto previsto dal decreto federale del 21 giugno 1960 sulla rete, 

pur attenendosi alle direttive e all’alta vigilanza di Berna.

I costi sono ripartiti fra Confederazione e Cantoni, ma la parte del leone spetta alla 

prima, per l’avanzato stato di completamento della rete al momento del trasferimento 

di competenze: quando a fine 1999 veniva preparato il primo messaggio NPC, erano 

già operativi 1642 km di strade nazionali, pari all’88,5 per cento di progetto realizzato, 

e altri 98 km erano in costruzione. Il primo messaggio NPC del Consiglio federale del 

14 novembre 2001 recitava: «Nei prossimi 15 anni circa saranno costruiti i tratti di 

strada che ancora mancano…». Nel 2008 il Parlamento approvò un credito d’impegno 

di 8,5 miliardi di franchi per la quota spettante alla Confederazione; a fine 2017 risul-

tavano operativi complessivamente 1854,7 km di strade nazionali, pari al 98 per cento 

dell’intera estensione della rete.

Sinergie con le strade cantonali

Confederazione e Cantoni  collaborano 

anche nelle attività di manutenzione 

ordinaria (pulizia, servizio invernale, ge-

stione aree verdi, cura degli impianti 

elettromeccanici ecc.) e negli interven-

ti strutturali esenti da progettazione. I 

Cantoni ovvero gli enti da essi costituiti 

si occupano dell’esercizio delle strade na-

zionali sulla base di convenzioni sulle pre-

stazioni stipulate con la Confederazione. 

A questo scopo la rete è stata ripartita in 

undici Unità territoriali, create sulla base 

di criteri economico-aziendali e rientranti 

ciascuna nel territorio di competenza di 

una filiale Infrastruttura USTRA.

Una parte rilevante delle prestazioni è 

 coperta da un bilancio generale. Nel 2010 

lo sfruttamento delle economie di scala e 

il ruolo della Confederazione come com-

mittente (con compenso a corpo e non a 

misura) hanno consentito di risparmiare 

fra i 24 e i 39 milioni di franchi. Questa 

ripartizione delle competenze consente 

ai Cantoni di creare e sfruttare sinergie 

con la propria rete stradale, ad esempio 

tramite centri di manutenzione misti.

Due sono gli aspetti importanti che la NPC non ha modificato: il completa-

mento della rete e l’esercizio delle strade nazionali, rimasti di compe-

tenza cantonale sebbene gran parte dei fondi provenga dalla Confedera-

zione. In questo modo si è inteso dare continuità alla pianificazione di 

lungo periodo, oltre a riconoscere la presenza di fondamentali competenze 

e infrastrutture a livello locale.

Il completamento della rete 
resta ai Cantoni

La galleria «a bivio» di Viège fa parte del nuovo tratto dell’autostrada A9 nel Vallese.
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Costi in salita, ma l’USTRA intende risparmiare 
200 milioni l’anno

Dal punto di vista politico e finanziario il settore delle  strade 

nazionali è stato uno degli oggetti di semplificazione più 

 importanti nell’ambito della NPC. La quotidianità mostra che 

la rete funziona anche dopo tale riforma: l’esercizio è garan-

tito e i lavori di potenziamento e di manutenzione strutturale 

 procedono sistematicamente. Già nel 2010, tre anni dopo l’as-

sunzione dei nuovi compiti, l’USTRA otteneva risparmi  annui 

stimati fra i 141 e i 227 milioni di franchi per sistemazione, 

 potenziamento, manutenzione ed esercizio delle strade nazio-

nali, elemento non disprezzabile vista la generalizzata tendenza 

al  rialzo del fabbisogno finanziario nel settore. Anche in futuro 

l’USTRA intende conseguire risparmi nell’ordine di grandezza 

dei 200 milioni di franchi annui tramite misure di efficienta-

mento.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con il Fondo per le 

strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). Inoltre, 

con l’attuazione del Nuovo decreto concernente la rete delle 

strade nazionali (NEB), la Confederazione acquisirà 400 chilo-

metri di strade cantonali, che diverranno a tutti gli effetti parte 

della rete (v. pag. 14): l’estensione aumenterà di circa un quinto, 

con tutte le nuove esigenze in termini di personale e organiz-

zazione che ne conseguiranno per l’USTRA. Nel dibattito sulle 

relative coperture è emerso che la NPC non è un capitolo chiu-

so: le assegnazioni di compiti, competenze e fondi dovranno 

essere ancora valutate criticamente e, all’occorrenza, rettificate.

Le strade nazionali sono state un capitolo importante 

della NPC nella separazione delle competenze fra 

Confede ra zione e Cantoni. Il risultato odierno testimo-

nia il  successo delle nuove strutture e i classici vantaggi 

della centralizzazione di determinati compiti statali: 

 raggiungere una certa massa critica consente econo-

mie di scala, mentre l’impostazione di tipo sistemico 

 permette un’allocazione efficiente delle risorse.

Ottimizzazioni annuali nel settore delle strade nazionali.

Manufatti

Muri di sostegno

Gallerie

Taglio alberi

Tracciati

Pericoli naturali
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Finanziamento / FOSTRA

Poiché le esigenze di investimento crescono e contemporanea-

mente le entrate diminuiscono, nello schema di finanziamento 

delle strade nazionali si andava profilando un pericoloso sbilan-

cio. Con il FOSTRA il Popolo ha approvato un nuovo sistema 

di allocazione delle risorse. Le ragioni principali della crescente 

domanda di fondi sono le seguenti: 

–  estensione della rete delle strade nazionali, invecchiamento e 

lieve peggioramento dello stato medio dell’infrastruttura; 

–  aumento delle sollecitazioni e delle esigenze del traffico; 

–  completamento della rete e graduali interventi di potenzia-

mento per risolvere problemi di viabilità. 

FOSTRA: certezza di finanziamento 
nel lungo periodo

Dal 1° gennaio 2018 il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglo-

merato (FOSTRA) sostituisce senza scadenza il Fondo infrastrutturale (FI), 

che operava a tempo determinato. Il Finanziamento speciale per il traffico 

stradale (FSTS) continuerà a esistere, ma con una nuova veste. La destina-

zione vincolata di entrate supplementari garantisce il finanziamento della 

rete nel lungo periodo.

Inoltre il nuovo decreto concernente la rete delle strade nazio-

nali (NEB) prevede che nel 2020 circa 400 chilometri di strade 

cantonali passino alla Confederazione, pari a un incremento 

del 20 per cento. Nel contempo il gettito delle imposte sugli 

oli  minerali cala, perché le auto moderne consumano sempre 

meno e si vanno diffondendo sempre più i veicoli elettrici. A 

tutto questo si aggiunge il fatto che il supplemento fiscale e 

l’imposta sugli oli minerali non vengono aggiornati al rincaro 

rispettivamente dal 1974 e dal 1993.

Il 12 febbraio 2017 gli elettori e tutti i Cantoni hanno approvato 

il decreto federale di istituzione del FOSTRA, assicurando così 

il finanziamento delle strade nazionali nel lungo periodo. Per 

colmare il disavanzo sono state deliberate, con norma costitu-

zionale, erogazioni a destinazione vincolata per 800 milioni di 

franchi circa all’anno a favore delle strade nazionali.

Nuovo sistema di finanziamento (aggiornato al 2018)

Imposta sugli oli minerali 

Strade nazionaliSupplemento fiscale 
oli minerali 

Programmi di 
 agglomerato

Imposta sugli autoveicoli

Contrassegno 
 autostradale  

Entrate / Conferimenti

Uscite / Prelievi

FOSTRA
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Il 1° gennaio 2018 il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), 

che non prevede scadenza, ha sostituito il Fondo infrastrutturale (FI) di durata determinata 

e assunto parte dei compiti del Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS).

Tassa sui veicoli elettrici

Facendo rifornimento di carburante, i proprietari di veicoli 

a benzina e diesel pagano le imposte sugli oli minerali, in 

gran parte utilizzate per finanziare i compiti della Confede-

razione in ambito stradale. Al contrario, i possessori di veicoli 

elettrici non versano  alcuna imposta sugli oli minerali: ecce-

zion fatta per la «vignetta» autostradale, il loro contributo al 

finanziamento dell’infrastruttura è pari a zero. Per quest’ulti-

ma tuttavia  l’alimentazione del veicolo è irrilevante: esercizio, 

manutenzione, sistemazione e/o potenziamento hanno lo 

stesso costo. Maggiore è la percentuale di veicoli elettrici in 

circolazione,  minore sarà il gettito fiscale per la Confedera-

zione. Per ovviare al problema, i veicoli elettrici in futuro do-

vranno corrispondere un tributo, i cui proventi confluiranno 

nel FOSTRA. Per elevare la tassa occorre però una legge. Il 

 Consiglio  federale condurrà prevedibilmente nel 2018 una 

procedura di consultazione.

Le due casse per le strade 
nazionali fuse in una

Fino a fine 2017 le uscite per le strade nazionali (esercizio, 

 manutenzione e sistemazione/potenziamento) e i  trasferimenti 

in ambito stradale provenivano in gran parte dal Finanziamento 

 speciale per il traffico stradale (FSTS). Lo stesso erogava annual-

mente circa 900 milioni di franchi al Fondo infrastrutturale (FI) 

per finanziare il completamento della rete e l’eliminazione dei 

problemi di capacità, oltre ai contributi per i progetti di traspor-

to nelle città e negli agglomerati.

Il FOSTRA, fondo costituito a tempo indeterminato con  norma 

costituzionale, giuridicamente non autonomo e dotato di  bilancio 

proprio, ha separato questi flussi finanziari, in  quanto  sostiene le 

infrastrutture delle strade nazionali e assicura i contributi destinati 

a migliorare i sistemi di trasporto nei grandi centri abitati.

La legge federale concernente il Fondo per le strade  nazionali 

e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA) ha inoltre ampliato 

le funzioni di controllo del Parlamento che, oltre al credito a 

 preventivo annuale, approva ora anche il credito d’impegno per 

gli aumenti di capacità e le grandi opere, oltre al limite di spesa 

quadriennale per l’esercizio, la manutenzione e gli adeguamenti 

delle strade nazionali.

L’imposta e il supplemento fiscale sugli oli minerali vanno ora 

ad alimentare il FOSTRA.
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Finanziamento / FOSTRA

I flussi finanziari di FOSTRA e FSTS

Flussi finanziari 2018 (in milioni di franchi) come da preventivo 2018

Tutte queste uscite sono ora coperte dal FOSTRA, che porta un 

elemento di chiarezza e trasparenza, oltre a semplificare coordi-

namento e gestione di breve e medio periodo dei crediti.

Il Parlamento decreta annualmente l’erogazione di fondi, non 

soggetta al freno all’indebitamento. Gli eventuali crediti appro-

vati e non utilizzati restano a disposizione per successivi prelievi, 

conferendo al Fondo una maggiore liquidità. Il FOSTRA accresce 

la flessibilità e permeabilità delle risorse disponibili e incrementa 

Il FOSTRA finanzia strade nazionali e grandi progetti 

del traffico d’agglomerato. Il Finanziamento speciale 

per il traffico stradale (FSTS) sostiene principalmente 

l’infrastruttura di trasporto cantonale.

Le voci di spesa per le strade nazionali si chiamano esercizio, 

manutenzione, sistemazione tecnica della rete esistente, de-

congestionamento e grandi opere, completamento della rete. 

*  Incl. riserve del Fondo 
infrastrutturale (FI) a  
fine 2017 e accantona-
menti del Finanziamento 
speciale per il traffico 
stradale (FSTS) ripartiti 
pro quota fra FOSTRA e 
«nuovo» FSTS, più altri 
proventi.

I dati provengono dal preventivo 2018.
Le somme possono presentare lievi differenze dovute all‘arrotondamento dei singoli valori.

Entrate

Uscite

Cassa generale

Strade principali Strade nazionali Programmi di 
agglomerato

Strade principali:  
zone di montagna 
e periferiche

Completamento 
della rete

Contributi non 
vincolati alle opere

Sistemazione
Esercizio
Manutenzione 

Contributi ferroviari 
vincolati alle opere

Eliminazione dei 
problemi di capacità

Protezione ambientale, 
del paesaggio, contro 
i pericoli  naturali

Ricerca e 
amministrazione

Finanziamento speciale traffico stradale* (FSTS)
Nuovo

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

2300 291

31561567

45% 5%50%

Imposta sugli oli minerali 

2690

Imposta sugli autoveicoli Contrassegno  autostradale  Supplemento fiscale 
oli minerali  

1788 425 346
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* I dati provengono dal consuntivo della Confederazione.  
** In base al conto liquidità.

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

Uscite FSTS 2015–2017* (in milioni di franchi)

Prelievi dal Fondo infrastrutturale 2015–2017** (in milioni di franchi)

2015 2016 2017

Strade nazionali Esercizio 347 350 358

Manutenzione/Sistemazione 1 227 1 151 1191

Fondo infrastrutturale Versamento annuale 992 978 810

Strade principali Contributi ai Cantoni 175 173 173

Contributi vincolati 
alle opere

Indennità per trasporto combinato, contributi per binari 
di raccordo privati, terminali, ecc.

188 194 171

Fondo per grandi progetti ferroviari (contrib. NFTA 25%) 
Dal 2016 versamento nel Fondo per l‘infrastruttura 
ferroviaria (FIF)

287 290 284

Protezione ambientale 71 85 94

Protezione del paesaggio 15 15 12

Protezione contro i pericoli naturali e le piene 52 62 54

Contributi non vincolati 

alle opere

Contributi generali per le strade destinati ai Cantoni 350 349 343

Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali 7 7 7

Ricerca e amministrazione 153 151 161

Uscite totali 3 864 3 805 3658

2015 2016 2017

Completamento rete strade nazionali 493 384 254

Eliminazione problemi di capacità strade nazionali 54 131 180

Contributi infrastrutture di trasporto in città e agglomerati 212 211 147

Contributi strade principali in regioni di montagna e periferiche 46 47 48

Totale entrate/uscite 806 773 628

la certezza di pianificazione e realizzazione nel lungo periodo 

per le grandi opere dell’USTRA. 

FSTS: tutti i trasferimenti da un’unica fonte 

La creazione del FOSTRA ha comportato anche l’adeguamento 

del FSTS, che ora accorpa tutti i finanziamenti della Confede-

razione in campo stradale e i costi amministrativi e di ricerca 

dell’USTRA. Alimentato con metà gettito dell’imposta sugli oli 

minerali e, ove necessario, anche con i proventi dell’imposta 

sugli autoveicoli, continuerà a essere gestito tramite il bilancio 

generale della Confederazione.

Composizione dei conferimenti nel FOSTRA 

– 100% del supplemento fiscale sugli oli minerali

– 100% dei proventi dalla vignetta autostradale 

– 100% dell’imposta sugli autoveicoli

– 5% dell’imposta sugli oli minerali, di norma 10% dal 2020

– 100% della futura tassa sui veicoli elettrici

–  Contributo compensativo dei Cantoni per il trasferimento 

delle strade cantonali alla Confederazione ai sensi del nuovo 

decreto NEB (dal 2020).

Metà dei proventi dell’imposta sugli oli minerali continuerà a es-

sere impiegata per i trasporti stradali in generale e alimenterà il 

Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS) modificato.
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Nuovo decreto sulla rete stradale

Le strade cantonali evidenziate in rosso saranno integrate nella rete nazionale svizzera nel 2020.

La rete autostradale esistente, quasi completata, è stata sancita 

nel 1960 con il decreto concernente la rete delle strade nazio-

nali (NEB): da allora non sono state apportate che modifiche 

marginali, sebbene la popolazione nel frattempo sia cresciuta 

e il traffico stradale sia quintuplicato. Per fare fronte alle nuove 

esigenze, contestualmente al varo del FOSTRA il Parlamento ha 

deciso di integrare nella rete nazionale circa 400 chilometri di 

tratti cantonali, in modo da ottimizzarne i collegamenti con le 

città di medie dimensioni, gli agglomerati, le regioni montane 

e le aree rurali.

19 tratti cantonali

Sulla base del nuovo decreto, dal 2020 19 tratti di proprietà 

cantonale passeranno alla Confederazione, mentre un troncone 

autostradale nel Cantone di Sciaffusa tornerà dallo stato cen-

trale all’ente locale. Il NEB riguarda 18 dei 26 Cantoni, 10 Unità 

territoriali su 11, le cinque filiali Infrastruttura e varie divisioni e 

servizi specializzati dell’USTRA. Il progetto si articola complessi-

vamente in 14 sottoprogetti, che creano le condizioni necessarie 

alla Confederazione per garantire esercizio, manutenzione e rin-

novo dei tratti di strada nazionale aggiuntivi a partire dal 2020.

L’odierna rete autostradale svizzera è stata progettata negli anni Sessanta. 

Da allora la popolazione è fortemente aumentata, la struttura insediativa 

del Paese è cambiata e la rete delle strade nazionali va pertanto adegua-

ta. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto NEB, dal 1° gennaio 2020 

si aggiungeranno 400 km circa di strade cantonali.

400 km di strade cantonali passano 
alla rete nazionale

 Rete delle strade nazionali attuale

  Tratti inseriti nella rete
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La Confederazione deve garantire l’operatività nel lungo periodo della rete delle strade nazio-

nali. I progetti di ampliamento della capacità necessari a tale scopo sono raggruppati e 

classificati in base alla priorità nel Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali 

(PROSTRA).

Rete delle strade nazionali

Estensione continua della rete stradale

Il PROSTRA si basa su una prospettiva di lungo periodo della 

rete delle strade nazionali e accoglie interventi di potenziamen-

to della capacità ritenuti necessari e opportuni per l’economia 

nazionale generale, che vengono definiti e concertati con gli 

organi competenti durante approfonditi studi di pianificazione 

e progettazione.

L’Orizzonte realizzativo 2030 riunisce le iniziative attualmente 

considerate prioritarie e più appropriate. Una volta raggiunto 

un determinato stadio di avanzamento, i progetti che si pre-

sume possano passare alla fase esecutiva durante il successivo 

 periodo di riferimento (quadriennale) vengono inseriti in una 

Fase di potenziamento e proposti in un decreto. Il Consiglio 

federale ne richiede quindi l’approvazione e il relativo credito 

d’impegno. L’Orizzonte 2040 comprende progetti di amplia-

mento altrettanto importanti per la funzionalità della rete, ma 

meno urgenti e in ogni caso a uno stadio meno avanzato in 

termini di pianificazione rispetto a quelli del 2030.

Il Consiglio federale redige il PROSTRA di norma ogni quattro 

anni, garantendo così il vaglio periodico da parte del Parla-

mento di tutti i progetti di ampliamento della rete delle strade 

 nazionali.

13,5 miliardi fino al 2030

Il PROSTRA attuale include progetti per un volume di investi-

mento complessivo pari a 28,5 miliardi di franchi. L’Orizzonte 

 realizzativo 2030 prevede investimenti per 13,5 miliardi di franchi, 

concentrati in gran parte sulle aree metropolitane e sui  principali 

assi di collegamento, ovverosia dove i problemi di  circolazione 

sono più importanti. Tali iniziative dovrebbero contribuire note-

volmente alla riqualificazione delle aree urbane. 

Il Programma di sviluppo strategico PROSTRA con i due Orizzonti realizzativi 2030 e 2040.

DF = Decreto federale

CI = Credito d’impegno (per aumenti di capacità e grandi opere sulla rete delle strade nazionali)

Prospettiva a lungo termine per le strade nazionali

DF 
fase W

Orizzonte realizzativo 2030Programma di sviluppo 
strategico (PROSTRA)
Fasi di potenziamento

Orizzonte realizzativo 2040

CI (W+GOp1)

DF 
fase X

CI (X+GOp2)

DF 
fase Y

CI (Y+GOp1)

DF 
fase Z

CI (Z+GOp1)

Strade nazionali
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Rete delle strade nazionali

Quattro opere in progredito stato di avanzamento  contenute 

nell’Orizzonte 2030 dovrebbero essere inserite nella Fase di 

 potenziamento 2019 ovvero approvate definitivamente: il pas-

sante autostradale o Bypass di Lucerna, l’ampliamento del tratto 

Rotsee – Buchrain, il decongestionamento di Crissier e la circon-

vallazione di Le Locle. Questi progetti sono in grado di produrre 

miglioramenti tangibili, eliminando strozzature,  liberando dal 

traffico in transito centri fortemente congestionati o creando le 

necessarie ridondanze di rete.

Altri 8,2 miliardi fino al 2040

I progetti altrettanto necessari dell’Orizzonte realizzativo 2040, 

ma nell’ottica odierna meno prioritari, assommano a un volume 

di investimento complessivo di 8,2 miliardi di franchi. Accanto 

a questi il PROSTRA include altri progetti che non hanno an-

cora raggiunto uno stato di avanzamento tale da giustificare 

l’attribuzione a un concreto Orizzonte realizzativo. Le iniziative 

in questione richiedono approfondimenti a livello progettuale e 

dovranno essere verificate nell’ambito del successivo aggiorna-

mento del Programma.

A gennaio 2018 il Consiglio federale ha aperto la procedura di 

consultazione sul PROSTRA aggiornato con la Fase di potenzia-

mento 2019 e presenterà entro l’anno il progetto alle Camere 

federali.

Programma di sviluppo strategico strade nazionali (PROSTRA)
Progetti Orizzonte realizzativo 2030

Fase 2014 (già varata)

Altri progetti Orizzonte 2030

Fase di potenziamento 2019
(richiesta di sblocco)

© ASTRA/N/STF/Kid

Bypass Luzern (incl. estensione sud)

Rotsee–Buchrain
Contournement

du Locle

Crissier

GE Aéroport–Le Vengeron

Nordumfahrung Zürich

Blegi–Rütihof

Andelfingen–Winterthur

Härkingen–Wiggertal

Luterbach–Härkingen

Villars-Ste-Croix–Cossonay

Schönbühl–Kirchberg

Wankdorf–Muri

Hagnau–Augst

Aarau Ost–Birrfeld

2a canna Fäsenstaubtunnel

Westumfahrung Zürich

Umfahrung Näfels

Bernex–GE Aéroport
Perly–Bernex

Le Vengeron–Coppet

Wankdorf–Schönbühl

Schwarzwaldtunnel–Hagnau
(Rheintunnel)

Umfahrung Winterthur
ZH Nord–Flughafen

Kreuzbleiche–Neudorf

Coppet–Nyon

Contournement de
La Chaux-de-Fonds
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Orizzonte realizzativo 2030 Orizzonte 
realizzati-

vo 2040

Orizzonti 
successivi Fase di 

potenz. 
2014

Fase di 
potenz. 

2019

Fasi 
 successive

Area SN Progetto

GE N1a Perly–Bernex 485

GE N1a Bernex–Genève Aéroport 694

GE N1a Genève Aéroport–Le Vengeron 56

GE–VD N1 Le Vengeron–Coppet 186

GE–VD N1 Coppet–Nyon 186

VD N1 Nyon–Aubonne 385

VD N1 Aubonne–Morges Ouest 179

VD N1 Grand contournement de Morges 3 148

VD N1 Crissier  316    

VD N1 Villars-Ste-Croix–Cossonay 113  

VD N1 Cossonay–La Sarraz 178  

VD N1 La Sarraz–Chavornay 229

VD N1 Chavornay–Essert-Pittet 106

VD N9 Villars-Ste-Croix–Montreux 1 521

BE N1 Weyermannshaus–Wankdorf 243  

BE N6 Wankdorf–Muri 1 672  

BE N6 Muri–Rubigen 135

BE N1 Wankdorf–Schönbühl 157  

BE N1 Schönbühl–Kirchberg 219  

BE–SO N1 Kirchberg–Luterbach 389

BE–SO N1 Luterbach–Härkingen 744     

SO–AG N1 Härkingen–Wiggertal 186     

AG N1 Wiggertal–Oftringen 82

SO–AG N1 Oftringen–Aarau West 255

AG N1 Aarau West–Aarau Ost 254

AG N1 Aarau Ost–Birrfeld 372

AG N1 Birrfeld–Wettingen incl. 4a canna galleria Baregg 564

AG N1 Wettingen–Dietikon 243

ZH N1 Dietikon–Limmattal 103

ZH N1c Nordumfahrung Zürich 1 059     

ZH N1c Westumfahrung Zürich (Limmattal–Urdorf-Süd) 124

ZH N1b Zürich Nord–Zürich Flughafen 22

ZH N1 Wallisellen–Brüttisellen 90

ZH N1 Brüttisellen–Töss 564

ZH N1 Glattalautobahn 2 963

ZH N1 Umfahrung Winterthur 418

ZH N4 Andelfingen–Winterthur Nord 321     

ZH N3 Zürich Süd–Thalwil–Wädenswil 429

ZH N3 Wädenswil–Richterswil 192

SZ N3 Schindellegi–Pfäffikon SZ 113

SG N1 Kreuzbleiche–Neudorf (3a canna galleria Rosenberg) 462

SG N1 St.Gallen Neudorf–Meggenhus 124

BS–BL N2 Rheintunnel Basel (Variante Cmax) 1 700

BL N2 Hagnau–Augst 491

AG N3 Augst–Rheinfelden 44

LU–NW N2 Bypass Luzern incl. estensione sud (Kriens–Hergiswil) 1 347

OW N8 Sarnen Nord–Alpnach–Lopper 175

LU N14 Rotsee–Buchrain («Ausbau Nord») 123

LU–ZG N14 Buchrain–Rütihof 237

ZG N4 Blegi–Rütihof 152     

SH N4 2a canna Fäsenstaubtunnel 388

SH–ZH N4 Ampliamento Cholfirsttunnel 575

GR N13 Reichenau–Rothenbrunnen (con galleria Isla Bella) 599

TI N2 Lugano Sud–Mendrisio 913

NE  Contournement Le Locle 481

NE  Contournement La Chaux-de-Fonds 546

GL  Umfahrung Näfels 454

2 267 8 689

Totale: 28 506 2 518 10 956 8 238 6 794

Costi di pianificazione (acquisizione di terreni inclusa) 300

I progetti del PROSTRA
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I sistemi di ritenuta stradali caratterizzano l’immagine classica 

delle strade nazionali. Essi forniscono un grande contributo alla 

sicurezza di tutti gli utenti e, quando disposti lungo la mezzeria 

della sede stradale, separano le carreggiate opposte. A prima 

vista possono apparire una semplice struttura di metallo o cal-

cestruzzo, ma in realtà sono un prodotto altamente complesso.

Se urtati si deformano e/o si spostano, assorbendo gran parte 

dell’energia di impatto e, di norma, trattenendo il veicolo in 

carreggiata. Questo riduce le forze che agiscono sugli occupan-

ti, diminuendo notevolmente il rischio o la gravità delle lesioni 

conseguenti a un incidente.

Sistemi diversi su richiesta

Sulle strade nazionali vengono impiegati sistemi in acciaio, 

 calcestruzzo o combinazioni di entrambi. Ad esempio vi sono 

 elementi speciali per l’utilizzo lungo la mezzeria delle autostra-

de, altri sviluppati specificamente per la collocazione a bordo 

Infrastruttura

Le strade nazionali elvetiche presentano un altissimo livello di sicurezza. 

Per raggiungerlo e mantenerlo occorre considerare numerosi fattori. Un 

elemento importante in tal senso è costituito dai sistemi di ritenuta stra-

dali, chiamati comunemente guard-rail.

Un elemento importante 
per la sicurezza

 carreggiata, altri ancora che, grazie alle loro caratteristiche speci-

fiche, proteggono le pile dei ponti da eventuali impatti o evitano 

agli utenti di precipitare dai tratti sopraelevati. Esistono speciali 

 strutture anche per regolare la circolazione in corrispondenza dei 

cantieri.

I sistemi di ritenuta stradali non sono necessari soltanto sulle 

autostrade, ma possono essere impiegati ovunque: esistono va-

rie norme tecniche utili a determinare se effettivamente occorra 

installare un sistema e quali requisiti questo debba possedere.

Le loro caratteristiche sono standardizzate, vengono verificate 

con procedure unitarie prescritte per legge e devono essere cer-

tificate, per ciascun prodotto disponibile sul mercato, in base ad 

appositi crash-test. In tal modo l’ente appaltante può accertare 

la conformità normativa dei sistemi installati e garantire il livello 

di sicurezza richiesto.

I sistemi di ritenuta stradali, vale a dire i guard-rail, devono essere in grado di assorbire e attutire l’urto di veicoli pesanti e leggeri.
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www.ustra.admin.ch/standard

Gli standard sono una costante della no-

stra quotidianità: pensiamo alla spina che 

si inserisce nella presa o al foglio di  carta 

nella stampante. È grazie a loro se la stes-

sa cosa viene fatta allo stesso modo, la 

sicurezza è rispettata e il riutilizzo e il rico-

noscimento sono assicurati.

Lo stesso vale per le strade naziona-

li: il corpus degli standard è strutturato 

 gerarchicamente e comprende circa 200 

direttive, istruzioni, documentazioni e ma-

nuali tecnici, che disciplinano gli aspetti 

più diversi. Da un lato la normazione serve 

direttamente all’utenza, regolamentando 

ad esempio la larghezza di una corsia, la 

lunghezza di un ingresso, la posizione di 

pannelli segnaletici o indicando gli ele-

menti di sicurezza da prevedere; dall’altro 

tali indicazioni sono necessarie alle im-

prese che si occupano di manutenzione 

e potenziamento delle strade nazionali. 

La standardizzazione dei processi e degli 

 elementi costruttivi è garanzia di riduzione 

al minimo degli errori di progettazione e 

dei vizi costruttivi, oltre che di un utilizzo 

mirato ed efficiente dei fondi a disposi-

zione. Vi sono anche vincoli di carattere 

 ambientale, che regolano ad esempio la 

configurazione e la gestione delle aree 

verdi lungo le strade nazionali.

Adeguamento periodico

La standardizzazione è un processo per-

manente: le norme vengono periodica-

mente rielaborate e adeguate ai risultati 

più avanzati della scienza e della ricerca. 

Nascono solitamente dalla collaborazione interdisciplinare fra i 

tecnici dell’USTRA, i quali lavorano fianco a fianco con le auto-

rità, le associazioni settoriali e le organizzazioni a livello canto-

nale e internazionale. 

Le prescrizioni tecniche riguardano in primo luogo progettisti, 

imprese di costruzione e organi interni dell’USTRA, ma della 

loro applicazione beneficiano in ultima analisi tutti gli utenti.

Gli standard delle strade nazionali sono pubblicamente accessibili 

sul sito Internet dell’USTRA:

Standard tecnici: servono a tutti

In Svizzera oltre il 40 per cento del traffico motorizzato privato si concen-

tra sulle strade nazionali, una quota sostenibile con la dovuta affidabilità 

e sicurezza operativa se la rete è adeguatamente gestita, mantenuta e, 

ove necessario, potenziata. Tutto questo si basa sull’applicazione pratica 

di appositi standard.

Gli standard per le strade nazionali risultano da questa struttura gerarchica.

Leggi

Norme tecniche (VSS, SIA, CEN, ISO)

Ordinanze, giurisprudenza 
Direttive nel settore pubblico della salute e della sicurezza sul lavoro

Manuali tecnici USTRA

Istruzioni USTRA 
Direttive USTRA

Documentazione USTRA
Documentazione IT USTRA

Rapporti di ricerca, pubblicazioni

Gerarchia normativa
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Ogni uscita autostradale ha un suo numero identificativo.

Le autostrade e le semiautostrade svizzere si snodano fra centinaia di svincoli e diramazioni, 

tutti numerati e identificati per tipologia con apposito cartello per semplificare l’orientamento 

degli utenti. L’elenco e i relativi segnali sono regolati da una norma VSS.

400 svincoli e diramazioni:
i numeri semplificano l’orientamento

Le autostrade e semiautostrade sono la spina dorsale dell’in-

frastruttura dei trasporti stradali in Svizzera: 45 diramazioni le 

collegano in un’efficiente rete nazionale, mentre i 390 svincoli 

garantiscono il raccordo con le strade cantonali. Per un migliore 

orientamento degli utenti tutti gli svincoli e le diramazioni sono 

numerati. L’Associazione svizzera dei professionisti della strada 

e dei trasporti (VSS) ha elaborato una norma valida per tutte le 

autostrade e semiautostrade elvetiche, che stabilisce anche la 

configurazione e la collocazione della segnaletica. 

Sistema di numerazione

In ogni autostrada o semiautostrada la numerazione comin-

cia da 1 e, di norma, segue le direttrici nord–sud e ovest–

est,  senza distinguere fra svincoli e diramazioni. Il numero 1 

dell’asse ovest–est A1 si trova quindi a Ginevra (diramazione 

di  Perly); l’ultimo numero di questo asse è lo svincolo 86 di St. 

Margrethen.

Sulla principale direttrice di traffico nord–sud, la A2, il colle-

gamento fra la diramazione di Wiese e lo svincolo di Basilea 

Kleinhüningen porta il numero 1 a nord, mentre lo svincolo più 

meridionale, cioè Chiasso Centro, ha il numero 54.

Indicazione dei numeri

I numeri compaiono su cartelli complementari, posti in basso a 

sinistra rispetto ai segnali di indicazione e preavviso di svincoli e 

diramazioni. Agli utenti possono apparire di piccole dimensioni 

rispetto ai grandi pannelli indicatori, ma misurano pur sempre 

140 centimetri in larghezza e 70 in altezza.

Traffico
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Più impegno per i percorsi ciclistici

I percorsi ciclistici sono in primo luogo competenza di Cantoni 

e Comuni, mentre vi sono limitazioni di ordine finanziario e di 

organico all’assunzione di nuovi compiti da parte della Confede-

razione. Per ovviare a questa situazione, il Consiglio federale ha 

elaborato una controproposta all’iniziativa popolare «Per la pro-

mozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Inizia-

tiva per la bici)». Le competenze della Confederazione nell’ambito 

dei percorsi ciclabili si limiteranno, come per i sentieri e percorsi 

pedonali, a una semplice legislazione di base e a compiti sussidiari 

di assistenza esecutiva, coordinamento e informazione. Questo 

approccio federalistico ha trovato ampio consenso nella procedu-

ra di consultazione e nel dibattito politico. In particolare Cantoni, 

Città e Comuni, che sarebbero maggiormente interessati dalle 

nuove competenze federali sui percorsi ciclistici, hanno approvato 

quasi unanimemente questo approccio. 

La bicicletta può contribuire ad alleggerire il traffico nelle ore di 

punta e a risolvere problemi di capacità. Quasi uno spostamento 

su due in auto e circa l’80 per cento di tutte le corse di bus e tram 

sono inferiori a cinque chilometri. In termini di distanza, questi 

potrebbero essere in parte percorsi in bicicletta, decongestionan-

do le strade e il trasporto pubblico nelle città e negli agglomerati, 

oltre a ridurre consumi energetici ed emissioni di CO2 e a promuo-

vere la salute. Consiglio federale e Parlamento ritengono pertanto 

razionale e opportuno un maggiore impegno della Confederazio-

ne nel trasporto ciclistico.

Fase successiva

Dopo il dibattito in Parlamento, i promotori hanno ritirato l’inizia-

tiva. Trattandosi di una modifica costituzionale, la controproposta 

sarà sottoposta al voto popolare. Se accettata, vi saranno due 

possibilità a livello di attuazione: revisione totale dell’attuale rete 

di sentieri e percorsi pedonali con integrazione delle esigenze del-

la bicicletta o elaborazione di una nuova legge federale sui per-

corsi ciclistici. In entrambi i casi la nuova legislazione esecutiva do-

vrà rifarsi alla normativa in materia di sentieri e percorsi pedonali. 

L’iniziativa per la bici puntava a completare l’articolo costituzionale sui sentieri e percorsi pe-

donali con disposizioni sui percorsi ciclistici. Dopo il dibattito in Parlamento l’iniziativa è stata 

ritirata e ora la controproposta del Consiglio federale arriva alla consultazione popolare.

Mobilità lenta

L’Iniziativa per la bici

L’Iniziativa per la bici è stata presentata il 1° marzo 

2016, con l’idea di inserire nell’articolo 88 della Costi-

tuzione disposizioni in materia di percorsi ciclistici ed 

equiparare questi ultimi a sentieri e percorsi pedona-

li a livello di politica dei trasporti. Cantoni e Comuni 

dovrebbero progettare, creare e gestire una rete cicla-

bile sicura e competitiva, la Confederazione dovrebbe 

fornire a enti locali e soggetti terzi sostegno tecnico, 

finanziario e coordinamento.
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Il nostro sistema di trasporto è a una svolta: digitalizzazione e automazione  dischiudono 

 nuove forme di mobilità e il cambiamento dei valori sociali sostiene inedite forme di condivi-

sione, accompagnate dai relativi modelli operativi.

La digitalizzazione cambia la mobilità

Anche l’azienda di trasporto pubblico friburghese TPF sta 

conducendo un progetto pilota con un autobus a guida 

 autonoma.

L’odierna mobilità è già imbevuta di digitalizzazione. Lo  sviluppo 

tecnologico ha prodotto i sistemi di assistenza alla guida per i 

veicoli, il cui continuo miglioramento e la cui crescente diffu-

sione ridurranno ulteriormente il numero di incidenti stradali. 

Per consolidare questa tendenza l’USTRA collabora, anche a 

livello europeo, alla futura connessione digitale degli utenti fra 

loro e con l’infrastruttura di trasporto. L’obiettivo è lo  scambio 

di informazioni sulle condizioni della viabilità e una migliore 

 gestione del traffico, oltre a consentire di raccogliere, elaborare 

e ridiffondere le informazioni in tempo reale in modo più sem-

plice e veloce. Prima di tutto occorre però creare i presupposti 

giuridici e tecnici.

La crescente digitalizzazione porterà nuovi modelli operativi 

per i servizi di mobilità, fra questi l’organizzazione di diversi 

 mezzi per catene di trasporto porta a porta ottimizzate. Gli 

 utenti  dialogheranno tramite smartphone e app con i fornitori 

di  servizi, i cui programmi pianificheranno, organizzeranno, pre-

noteranno e fattureranno i viaggi.

Anche le flotte di taxi a guida autonoma, che ci si aspetta 

di vedere in futuro, seguiranno questa logica. E per evitare 

 un’impennata dei volumi di traffico occorrerà aumentare paral-

lelamente il grado di occupazione dei veicoli. Una possibilità sta 

nell’impiego di taxi collettivi che raccolgano passeggeri lungo la 

strada per evitare viaggi «a vuoto». Già oggi sono in corso o in 

preparazione esperimenti con veicoli automatizzati: gli esempi 

più noti sono le navette di AutoPostale a Sion e dell’azienda 

dei trasporti pubblici di Friburgo a Marly, il cui impiego pilota 

è stato autorizzato da USTRA e Ufficio federale dei trasporti 

(UFT). Altre navette dovrebbero cominciare a circolare a Zurigo, 

Cossonay, Neuhausen, Ginevra e Zugo.

Fine degli acquisti, via agli abbonamenti

I costruttori stanno già vagliando sistemi di marketing che non 

prevedono più la vendita al privato, bensì offrono l’accesso 

 temporaneo a diversi modelli in abbonamento mensile. In un 

Traffico e infrastruttura

siffatto scenario la proprietà privata dell’auto dovrebbe lenta-

mente passare di moda a favore dell’utilizzo temporaneo di 

 servizi di mobilità, annacquando nel contempo la chiara distin-

zione fra trasporto pubblico e mobilità individuale privata.

Per ulteriori informazioni sulla mobilità intelligente, come il 

 rapporto del Consiglio federale sulle conseguenze e gli effetti a 

livello di politica dei trasporti della guida automatizzata, consul-

tare il seguente sito:

www.ustra.admin.ch/mobilita-automatizzata
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L’USTRA è responsabile della gestione centralizzata dei dati per 

l’ammissione alla circolazione di veicoli e persone oltre che per 

le misure amministrative: a questo scopo, in collaborazione con 

i Cantoni, tiene banche dati unitarie. Fino a fine marzo 2018 

erano operativi i sistemi MOFIS (veicoli e detentori), FABER 

 (autorizzazioni alla guida) e ADMAS (misure amministrative), 

che si basavano in parte ancora su tecnologie risalenti agli anni 

Ottanta. Ora tutto questo è stato sostituito dal nuovo SIAC.

 

Le principali novità sono costituite dalla tecnologia e dalla sua 

architettura, che consente di riunire i tre vecchi sistemi in uno 

solo, nonché dal recepimento di nuove specifiche di sicurezza 

per gli ambienti IT. Invariati sono rimasti invece i dati e i processi 

operativi interni all’USTRA e fra USTRA e sistemi periferici dei 

Cantoni.

Parallelamente ai lavori informatici, è stata redatta una nuova 

ordinanza: sulla base degli articoli 89a–89h della  legge federale 

sulla circolazione stradale (LCStr), già deliberati ma non ancora 

in vigore, le informazioni attualmente distribuite in  varie ordi-

nanze sono state raccolte in un unico testo. Risultato:   quattro 

ordinanze sono state abrogate e due semplificate.

Il nuovo Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) 

sostituisce varie applicazioni informatiche riguardanti i dati di veicoli e 

 persone, semplificando e razionalizzando al contempo le basi giuridiche.

Un nuovo sistema informatico 
per le immatricolazioni

Una volta adottato il SIAC, sarà possibile procedere con 

l’ottimizzazione dei contenuti. Di seguito le principali 

novità in materia di acquisizione dati.

–  Veicoli: si passa da informazioni basate sul modello 

a informazioni sul singolo mezzo. 

–  Persone: in SIAC devono trovare spazio gli immi-

nenti adeguamenti di legge e la nuova formazione 

conducenti, così come l’innalzamento dell’età per il 

primo controllo medico.

–  Provvedimenti amministrativi: il rilevamento delle 

misure viene standardizzato affinché le statistiche 

possano contribuire maggiormente a migliorare i 

vincoli di legge e l’applicazione delle norme.

Oltre all’acquisizione, nei prossimi anni dovrebbero 

 essere ottimizzate anche le funzioni di analisi, soprat-

tutto per il previsto maggiore ricorso al data warehouse 

USTRA da parte dei Cantoni.

Informatica
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La Svizzera si è posta l’obiettivo di trasferire il traffico merci 

transalpino dalla strada alla rotaia e per conseguirlo, oltre alla 

realizzazione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA), ha adot-

tato misure di affiancamento: una di queste è costituita dall’in-

tensificazione dei controlli sul traffico pesante, che accertano il 

rispetto delle normative in materia di carico e tempi di riposo, 

migliorano la sicurezza stradale e contribuiscono a una concor-

renza leale fra trasporto su gomma e su rotaia. 

28 milioni di costi annui

Da oltre dieci anni l’USTRA sottoscrive con le polizie canto-

nali convenzioni sulle prestazioni per i controlli sul traffico 

 pesante, che possono svolgersi in mobilità oppure presso centri 

 stazionari. Nel complesso oggi sono operative cinque struttu-

re di  questo tipo: Sciaffusa, Unterrealta (GR), Ripshausen (UR), 

Berna e St-Maurice (VS). Una sesta sarà aperta il prossimo au-

tunno a sud delle Alpi a San Vittore in Mesolcina (GR).

L’USTRA investe annualmente circa 28 milioni di franchi nei 

controlli del traffico pesante, finanziati mediante la tassa sul 

traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Nel 2017 

sono state effettuate verifiche su circa 93 000 fra autocarri e 

pullman, da cui sono emerse complessivamente 3500 irregola-

rità con conseguenti multe disciplinari. Altri 16 500 rilievi hanno 

portato alla denuncia. Da notare che spesso lo stesso veicolo 

lamentava più carenze. Circa 5 500 mezzi hanno dovuto essere 

bloccati fino a riparazione avvenuta o fino al recupero da parte 

del conducente di condizioni idonee alla guida. 

Manipolazioni dei gas di scarico

Nel 2017 l’aumento delle manomissioni agli impianti di purifi-

cazione dei gas di scarico ha posto nuove sfide ai controllori. 

Due centri sono stati dotati, in via sperimentale, di apparecchi 

diagnostici per elaborare i messaggi di errore dell’elettronica 

veicolo, consentendo in tal modo di rilevare numerose mani-

polazioni. La medesima strumentazione dovrebbe essere ora 

fornita anche agli altri centri. 

Poiché aumentano gli interventi manipolativi che interessa-

no direttamente l’elettronica veicolo, la loro individuazione è 

sempre più complessa. Di conseguenza sono importanti, oltre 

ad apparecchi diagnostici adatti, aggiornamenti regolari delle 

competenze tecniche del personale addetto ai controlli.

Più sicurezza con i controlli 
sul traffico pesante

Oltre 20 000 irregolarità su autocarri e autobus: questo il bilancio di dieci 

anni di controlli sul traffico pesante. Nel mirino conducenti, tecnologia dei 

veicoli e carico.

Il controllo dei tir garantisce la sicurezza di tutti gli utenti 

 stradali, non soltanto di quelli del mezzo interessato.

Sicurezza stradale
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Per la legge attraversare a 100 km/h un centro abitato, dove il 

limite è di 50 km/h, è un atto di «pirateria stradale» e comporta 

il ritiro della patente di guida per almeno due anni. Si rischia 

anche la reclusione minima di un anno e il regresso dell’assicu-

razione di responsabilità civile.

A fine febbraio 2018 il Parlamento ha tuttavia deciso di rivede-

re questi aspetti del pacchetto «Via sicura»; intende inoltre ri-

nunciare ai provvedimenti sull’etilometro blocca-motore e sulle 

«scatole nere».

Valutazione dei provvedimenti

Nell’estate del 2016 il Consiglio degli Stati ha incaricato il Con-

siglio federale di verificare la reale efficacia di «Via sicura» e 

di proporre eventuali aggiustamenti. Ne è risultato un rappor-

to pubblicato nell’estate del 2017, da cui emerge un bilancio 

 positivo: fra il 2013 e il 2015 «Via sicura» avrebbe evitato alme-

no 100 fra morti e feriti gravi sulle strade.

Ma si può fare meglio: il Consiglio federale ritiene infatti che 

determinate misure debbano essere ritoccate. Sui reati di guida 

pericolosa i tribunali potrebbero avere maggiore discrezionalità 

per valutare le singole circostanze ed evitare sentenze eccessi-

vamente punitive. Il trasgressore sapeva di viaggiare 50 km/h 

oltre il limite nel centro abitato oppure riteneva erroneamente 

di trovarsi su un tratto extraurbano? Chi oltrepassa un limite 

di velocità sancito dalla legge non dovrebbe automaticamente 

essere considerato un «pirata della strada». Inoltre si propone 

di abrogare la pena detentiva minima e ridurre il periodo di 

sospensione della patente.

Il Consiglio federale desidera altresì reintrodurre il diritto di re-

gresso per gli assicuratori RC al posto dell’obbligo, considerato 

di scarsa utilità per la sicurezza stradale: esso è infatti limitato 

ai reati di inidoneità alla guida e pirateria della strada, sempre 

meno frequenti fra le cause di incidenti. Infine il Governo ha 

proposto di rinunciare all’etilometro blocca-motore e alle sca-

tole nere: in rapporto all’utilità prodotta le due misure sono 

troppo costose.

Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale concordano con 

 l’Esecutivo sulle necessità di adeguamento: pertanto quest’ulti-

mo è stato incaricato dal Parlamento di presentare un progetto 

di modifica della legge sulla circolazione stradale.

Il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione sul 

disegno di legge presumibilmente a metà del 2019. L’entrata in 

vigore delle eventuali modifiche è prevista a partire dal 2021.

Parlamento e Consiglio federale intendono aggiustare il tiro su «Via  sicura». 

A metà del 2019 verranno posti in consultazione i provvedimenti in 

 materia di pirateria stradale, obbligo di regresso degli assicuratori di 

responsabilità civile, etilometro blocca-motore e scatole nere.

«Via sicura» ritocca alcune misure

17 misure in vigore su 20

Il Parlamento ha varato nel 2012 il pacchetto Via  sicura, 

comprendente 20 misure a livello legislativo  finalizzate 

a ridurre drasticamente il numero di morti e feriti 

 sulle strade svizzere. Dal 2013 sono entrate in vigore 

17  misure. Particolarmente efficace si è rivelato l’obbligo 

per i  veicoli a motore di viaggiare a luci accese anche 

di giorno: la migliore visibilità è servita a diminuire gli 

incidenti. Positivo anche l’effetto del divieto di assume-

re alcolici per neopatentati e conducenti di professione, 

oltre alle misure antipirateria stradale e infrastrutturali.
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L’USTRA è fortemente impegnato nella prevenzione e nella 

 riduzione delle code sulle strade nazionali; dall’estate del 2016 

attua varie misure per rendere più scorrevole la circolazione 

 sulle strade nazionali.

Sgombero più rapido di aree interessate da incidenti

Dati gli elevati volumi di traffico, i fattori di disturbo come 

 incidenti, guasti o presenza di oggetti sulla carreggiata  spesso 

hanno conseguenze rilevanti sulla viabilità, quali code o una 

maggiore probabilità di eventi conseguenti. In collaborazio-

ne con polizie cantonali, Unità territoriali, servizi di soccorso 

 stradale e pompieri, l’USTRA ha quindi costituito un grup-

po di  lavoro incaricato di elaborare misure atte a ridurre gli 

 effetti  negativi determinati da situazioni critiche, fra le quali 

lo  sgombero rapido dei luoghi di eventi incidentali. La prassi 

così studiata dovrebbe diventare uno standard minimo per la 

 gestione delle criticità su tutto il territorio nazionale.

Finora sono state identificate circa 25 misure realizzabili, fra cui 

interventi attuabili nel breve periodo come la corsia di emergen-

za dinamica o l’informazione più rapida degli utenti su fattori di 

disturbo. Parallelamente vengono prese in considerazione an-

che iniziative a lungo termine, come l’adeguamento del quadro 

legislativo. 

In una fase successiva si discuterà con assicurazioni e ministeri 

pubblici per fissare requisiti possibilmente unitari volti a velociz-

zare i rilievi degli incidenti.

Maggiore ricorso ai pannelli a messaggio variabile

Accanto a radio, navigatori e smartphone, i pannelli a messag-

gio variabile (PMV) sulle autostrade sono l’unica possibilità di 

segnalare direttamente agli utenti in marcia anomalie della via-

bilità e pericoli localizzati, oltre a consigliare eventuali percorsi 

alternativi. Pertanto i PMV dovranno servire ad aggiornare gli 

automobilisti in maniera ancora più completa e immediata sulle 

condizioni reali del traffico.

Dal 2017, di concerto con i corpi di polizia di tutta la Svizzera, 

vengono inoltre visualizzate indicazioni per la sicurezza strada-

le come «Fari accesi anche di giorno», «Distanza = Sicurezza», 

«Coda? Lascia un corridoio di emergenza» o «Chi guida non 

beve». Il coordinamento compete alla Centrale nazionale di ge-

stione del traffico dell’USTRA.

Obiettivo: traffico più fluido

La potenziabilità delle infrastrutture è ormai quasi esaurita, in particolare 

negli agglomerati. Oltre agli interventi strutturali servono  quindi approcci 

diversi per garantire la funzionalità delle strade nazionali. Fra questi: le 

misure di organizzazione del traffico, una migliore gestione degli eventi 

critici e la sensibilizzazione degli utenti sul proprio comportamento alla 

guida.

Flussi di traffico

Un pannello a messaggio variabile (PMV) nei pressi dell’area di 

servizio di St. Katharina, a nord di Lucerna.
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Limiti di velocità dinamici e segnalazione pericoli 

(sistemi GHGW)

La maggior parte delle code sulla rete delle strade nazionali 

 dipende dal traffico e una delle cause è la differenza di velocità 

fra gli utenti. I cosiddetti impianti GHGW consentono di uni-

formare gradualmente la velocità dei veicoli in caso di traffico 

 intenso, contribuendo a una maggiore fluidità della  circolazione. 

La possibilità inoltre di «spiegare» il motivo della riduzione 

del limite di velocità segnalando un pericolo aumenta la con-

divisione e il rispetto della prescrizione da parte degli utenti, 

 rafforzando l’impegno a favore della sicurezza. 

Questo tipo di impianti è già presente su circa 345 dei 1 850 

chilometri totali della rete delle strade nazionali. Nel 2017 su 

due ulteriori tratti fortemente trafficati, Berna–Thun sulla A6 e 

Rotsee–Rütihof sulla A14, sono stati installati GHGW di nuova 

generazione.

Superamento a destra?

Secondo il codice della strada svizzero, sulle strade nazionali a 

più corsie, quella a destra è destinata alla marcia, mentre quella 

a sinistra serve per il sorpasso. Ma vi sono situazioni, come il 

traffico rallentato, in cui già oggi è consentito superare a destra 

in autostrada. E per massimizzare la scorrevolezza del traffico, 

si sta ipotizzando di eliminare il relativo divieto. Al momento 

si stanno approfondendo i fondamenti giuridici e l’argomento 

sarà discusso in occasione di una delle prossime revisioni della 

LCStr. Permarrà in ogni caso il divieto di sorpasso a destra, che 

presuppone cambio di corsia e relativo rientro.

Sensibilizzazione

Anche il comportamento degli utenti può contribuire a fluidifi-

care la circolazione autostradale e a ridurre le ore di coda. Sono 

al vaglio iniziative di sensibilizzazione in tal senso.

Prolungamento di ingressi e uscite

Ingressi e uscite autostradali rappresentano potenziali 

fonti di disturbo per la viabilità. In particolare in con-

dizioni di traffico intenso, anche il più piccolo ostacolo 

può determinare grandi criticità per la circolazione.

Le cause delle code agli ingressi possono essere diverse: 

elevato traffico in entrata, bassa velocità di immissione dei 

veicoli, utilizzo insufficiente della corsia di accelerazione, 

ignoranza delle regole di precedenza, mancato rispetto 

delle distanze di sicurezza nel cambio di corsia ecc.

Possibili soluzioni per mantenere fluida la circolazione 

in corrispondenza degli ingressi possono essere una 

 gestione attiva dei flussi in entrata tramite impianti 

semaforici o il prolungamento degli ingressi stessi, di 

modo che i veicoli in immissione circolino parallelamente 

fino a raggiungere la velocità adeguata e passino sulla 

corsia ordinaria solo dopo una certa distanza. 

In uscita è decisiva la funzionalità dello svincolo e della 

rete stradale a valle: se vi sono molti veicoli che escono, 

lo spazio non è più sufficiente e i disagi si estendono 

all’autostrada, provocando a loro volta anche mano-

vre pericolose, come frenate improvvise sulla corsia di 

 scorrimento. 

Oltre al miglioramento degli snodi e del deflusso verso 

la rete secondaria, una misura potenzialmente utile po-

trebbe essere la creazione di ulteriore spazio per even-

tuali incolonnamenti in uscita.

Prolungamenti di ingressi e uscite sono stati realizzati 

ad esempio sull’autostrada A1 nel Cantone di Argovia, 

 preferendo tale misura alla corsia di emergenza dinami-

ca o al potenziamento dell’infrastruttura.
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Flussi di traffico

Il car pooling consiste nella condivisione di uno stesso mezzo di 

trasporto fra persone che partono da un medesimo punto per 

una destinazione comune, consentendo di sfruttare meglio la 

capacità delle automobili e riducendo nel contempo i volumi 

di traffico.

Perché il car pooling?

Dal 2000 sulla rete delle strade nazionali svizzere le ore di coda 

sono triplicate. La causa più frequente è il traffico, in particolare 

nelle ore di punta della circolazione pendolare: al mattino e alla 

sera. 

Il grado di occupazione medio di un’autovettura oggi è di 

sole 1,1 persone, un dato che rivela un grande potenziale da 

 sfruttare per ottimizzare la capacità di trasporto disponibile. 

 Riempire meglio le vetture con il car pooling significa contribui-

re notevolmente alla riduzione dei veicoli su strada: si avrebbero 

una diminuzione dei picchi di traffico, un miglioramento del-

la viabilità e uno sfruttamento ottimale delle superfici stradali 

 disponibili.

Progetto pilota nella sede amministrativa di Ittigen

Il DATEC ha lanciato un progetto biennale per testare il car 

 pooling sul campo, verificandone l’accettazione e la possibilità 

di accrescerla in corso d’opera. Le esperienze raccolte potranno 

servire in futuro a far conoscere meglio questo sistema presso 

gli operatori economici e la popolazione. La responsabilità per 

l’attuazione del progetto del DATEC è stata affidata all’USTRA.

L’iniziativa è partita a ottobre 2017. Il personale può  informarsi 

tramite la app per smartphone e sulle Intranet dei vari  Uffici. 

Le prime esperienze mostrano che le difficoltà riguardano 

 soprattutto la mancanza di flessibilità individuale. La  formazione 

delle auto di gruppo non è favorita inoltre dal possesso di ab-

bonamenti ai mezzi pubblici e dalla dispersione dei luoghi di 

residenza. Il successo del car pooling presuppone un cambio 

di mentalità dei pendolari: occorre che il sistema faccia breccia 

nella consapevolezza dell’automobilista e del potenziale pas-

seggero e cominci a essere considerato un’alternativa naturale 

per recarsi al lavoro.

Il car pooling contribuisce a decongestionare l’infrastruttura stradale 

 durante le ore di punta. L’idea è semplice: invece di recarsi al lavoro 

in auto da soli, si dà o si chiede un passaggio a qualcuno del circonda-

rio. Gli Uffici del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 

 dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di Ittigen hanno lanciato un 

progetto sperimentale.

Car pooling: l’auto di 
gruppo moderna

Basta ai tragitti casa-lavoro in solitaria: in compagnia e con 

l’auto piena è meglio!
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La modifica alla legge sulle strade nazionali (LSN), in vigore dal 

1° gennaio 2018, consente la presenza di distributori di  energia 

alternativa presso le aree di sosta autostradali: dall’inizio di 

quest’anno gli spazi attrezzati, privi di strutture di ristorazio-

ne, possono quindi dotarsi di colonnine di ricarica veloce per 

le auto elettriche. La legge dispone che i soggetti interessati 

all’esercizio di tali stazioni di rifornimento possano presenta-

re la propria candidatura: sarà compito dell’USTRA coordinare 

 l’offerta e distribuire le concessioni.

Piano d’azione

In una prima fase sono state individuate tutte le aree di sosta 

idonee, valutandone l’attrattiva. Sono stati quindi vagliati vari 

sistemi di ripartizione: dall’aggiudicazione singola con procedu-

ra scaglionata fino alla creazione di pacchetti costituiti da più 

aree di sosta, analizzando anche la distribuzione geografica e 

confrontando più varianti. Infine i risultati sono stati discussi 

da mondo politico, industria e associazioni per raggiungere il 

consenso più ampio possibile: la soluzione individuata prevede 

la candidatura a gestire pacchetti di aree di sosta affini e geo-

graficamente omogenei. 

Considerando che gli elevati investimenti necessari proba-

bilmente non consentiranno di ottenere utili sin dai primi 

anni,  l’USTRA ha deciso di anticipare i costi dell’infrastruttu-

ra  elettrica, che i gestori potranno rimborsare nell’arco di un 

 periodo compreso tra i 60 e i 90 anni. Costruzione ed esercizio 

delle stazioni di ricarica restano di competenza degli offerenti; 

la Confederazione non partecipa a queste spese.

Presenza capillare

L’obiettivo principale è la presenza capillare di un’infrastrut-

tura di ricarica veloce efficiente e universale sulla rete delle 

strade nazionali dove, secondo l’USTRA, in futuro potrebbero 

essere operative circa 100 stazioni, includendo anche le aree 

di  servizio. Poiché gestori e Confederazione sono vincolati da 

un contratto trentennale, l’USTRA intende accertarsi che per 

questo periodo relativamente lungo gli impianti possano essere 

affidati a operatori efficienti, in grado di proporre offerte com-

petitive per l’utenza.

I gestori si impegnano a offrire tutti i sistemi più diffusi con la 

relativa intensità di carica. Anche i pagamenti dovranno poter 

essere evasi in modo semplice e rapido per tutti gli utenti. 

Prime colonnine operative da fine 2019

Le richieste di concessione saranno valutate nell’estate del 

2018. Successivamente sarà stilato insieme ai gestori un calen-

dario per dotare le aree di sosta di un sufficiente approvvigio-

namento energetico. Data la procedura prescritta e la parziale 

necessità di interventi infrastrutturali, si dovrà attendere ancora 

un altro anno almeno affinché le prime stazioni di ricarica siano 

operative.

Una sosta di ricarica

Una rete di ricarica veloce efficiente è condizione indi-

spensabile per l’affermazione della mobilità elettrica. 

L’USTRA fa la propria parte creando i presupposti per 

la realizzazione di un centinaio di impianti nelle aree 

di sosta delle strade nazionali.

La stazione di ricarica veloce per auto elettriche nell’area di 

servizio di Grauholz, vicino a Berna.

Mobilità elettrica
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Per la sistemazione e la manutenzione delle strade nazionali 

esistenti, il Parlamento ha stanziato 1,454 miliardi di franchi. 

Grazie alla nuova soluzione di finanziamento gli investimenti 

in questo settore aumentano di un 20 per cento circa rispetto 

all’anno precedente.

Nel 2018 partono i lavori principali per i seguenti importanti 

progetti:

–  A1 VD: Villars-Ste-Croix – Cossonay (corsia dinamica)

–  A1 ZH: Zürich Unterstrass – Zürich Ost (galleria artificiale di 

Schwamendingen)

–  A2 BS: Tangenziale est di Basilea

–  A2 NW: Galleria dell’Acheregg e viadotto del Lopper

–  A2 TI: Centro di controllo del traffico pesante di Giornico

–  A2 TI: Monte Ceneri – Bellinzona Sud

–  A3 SG: Murg – Walenstadt

–  A9 VS: Martigny e dintorni

Proseguiranno inoltre i lavori principali in corso su altri tronchi, 

tra cui:

–  A1 SG: Rheineck – St. Margrethen

–  A2 BL: Schänzli

–  A2 SO/BL: Galleria di risanamento del Belchen

–  A2 TI: Airolo – Quinto

–  A5 NE: Colombier – Cornaux 

–  A6 BE: Thun Nord – Spiez

–  A9 VD: Vennes – Chexbres

Per informazioni dettagliate su tutti i maggiori progetti riguar-

danti la rete delle strade nazionali:

Nel 2018 la Confederazione investirà circa 2,3 miliardi di franchi nella rete 

delle strade nazionali. Di questi, 290 milioni saranno destinati alla costru-

zione di nuovi tratti, 1,454 miliardi serviranno per interventi di sistema-

zione e manutenzione e 175 milioni per progetti di decongestionamento. 

Per la prima volta gli stanziamenti proverranno dal Fondo per le strade 

nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).

2,3 miliardi di franchi per 
le strade nazionali

Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità

Nel 2018 sono disponibili complessivamente 175 milioni di fran-

chi per progetti finalizzati a decongestionare la rete. I  fondi 

 saranno investiti in gran parte nell’ampliamento a sei corsie 

 della circonvallazione nord di Zurigo (A1).

Completamento della rete

Per le nuove opere finalizzate al completamento della rete sono 

stati erogati 290 milioni di franchi. I lavori consistono sostan-

zialmente nella prosecuzione di progetti già avviati, come la A9 

nell’Alto Vallese o la nuova Axenstrasse nei Cantoni di Svitto e 

Uri. Fra i principali lavori conclusivi del 2018 vi sono quelli sulla 

Transgiurassiana, nei Cantoni di Berna e Giura, e sul ramo est 

della circonvallazione di Bienne. I crediti più consistenti sono 

stati assegnati ai seguenti Cantoni: Vallese (147 milioni), Berna 

(43), Giura (15), Svitto (15) e Uri (5). Circa il 76 per cento dei 

fondi per il completamento della rete confluirà in progetti pre-

visti in Svizzera romanda e Vallese. 

I lavori di quest’anno sui nuovi tratti si basano sul nono pro-

gramma pluriennale per il completamento della rete, varato dal 

Consiglio federale il 23 febbraio 2016. 

Oltre ai fondi summenzionati, l’USTRA investirà circa 380  milioni 

di franchi nel mantenimento della rete ovvero nella manuten-

zione ordinaria, che assicura la fruibilità quotidiana delle strade. 

Lavori in corso

www.autostradasvizzera.ch
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A2 – Risanamento portali della galleria Monte Ceneri

2017: costruzione terrapieno nell’area di Camorino per evitare cedimenti di terre-

no /  Apporto di circa 10 500 m3 di materiale di riempimento / 2018: lavori principali di 

risanamento dispositivi fonoassorbenti nelle aree dei portali galleria Monte Ceneri e dello 

svincolo di Bellinzona / Adeguamento carreggiate presso portali galleria, risanamento 

generale delle stesse in ambo le direzioni e altre opere di manutenzione / Nuove rotatorie 

presso svincolo di Bellinzona Sud (snodo est e ovest) / Durata lavori: 2018 – 2021 / Costi: 

circa 72 milioni di franchi.

A9 – Ponti sulla Paudèze e tratto Belmont–Lutry

Prosecuzione lavori ai ponti sulla Paudèze / Risanamento soletta del ponte /  Rifacimento 

cigli stradali e impermeabilizzazioni / Inizio lavori sul tratto Belmont–Lutry (durata: 

 2018 – 2019): posa strato di fondazione e realizzazione tappeto di usura / Rifacimento 

canali di scolo / Risanamento e rifacimento manufatti / Rinnovo impianti elettromecca-

nici / Durata lavori: 2017 – 2019 / Costi totali: 75 milioni di franchi.

A9 – Martigny e dintorni

Rinnovo globale A9 e breve tratto di A21 nel Basso Vallese / Durata lavori: 2018 – 2022 /  

Risa namento per circa 23 km fra Relais du Gd-St. Bernard e  Ardon / Adeguamento  norme 

 vigenti in materia di dimensionamento, sicurezza e tutela  ambientale / Posa pavimentazione 

 fonoassorbente e ottimizzazione drenaggio / Riparazione di 35  manufatti /  Adeguamento 

antisismico viadotto di Riddes, ponte sul Rodano a Riddes e ponte sulla Dranse a 

 Martigny / Costi complessivi: circa 175 milioni di franchi.

A1 – Galleria artificiale di Schwamendingen

Copertura tratto autostrada A1 fra diramazione Zurigo Est e galleria Schöneich 

 (circa 940 metri di lunghezza e 30 metri di larghezza) nonché risanamento galleria 

 stessa /  Miglioramento qualità della vita e dell’abitare nel quartiere (rumore e qualità 

dell’aria); armonizzazione quartiere; area verde aggiuntiva con parco sopraelevato su 

galleria artificiale, accessibile tramite rampe, scale e ascensori / Viabilità su due corsie 

per senso di marcia in tutte le fasi dei lavori / Lavori preliminari 2017, lavori principali 

2018 – 2024 / Costo totale: circa 445 milioni di franchi (di cui galleria artificiale circa 

314 milioni con ripartizione fra USTRA 56%, Cantone ZH 24,6% e Città di Zurigo 19,4%).

A4 – Incremento sicurezza nella galleria Mosi

Adeguamento a norme e standard vigenti di sicurezza della galleria monocanna di 1,14 km 

costruita 53 anni fa presso Ingenbohl–Brunnen / Prosecuzione progetto / Rimozione 

soletta intermedia e installazione nuovi ventilatori a getto / Rifacimento banchine, siste-

ma di drenaggio acque superficiali in galleria, condotta antincendio, pozzi e tappeto di 

usura / Opere di impermeabilizzazione sulla volta e riparazione pannelli di rivestimento 

pareti / Rifacimento dispositivi di guida ottici, illuminazione galleria, segnaletica, impian-

to telefonico di emergenza e impianto radio / Costi: circa 72 milioni di franchi.

Cinque progetti importanti 
sulla rete delle strade nazionali
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Negli ultimi 25 anni la Svizzera ha visto raddoppiare i propri 

volumi di traffico, tanto da rendere problematico il risanamento 

delle gallerie, soprattutto lungo le direttrici principali della rete 

delle strade nazionali. La costruzione di una canna  aggiuntiva, 

vale a dire una galleria di risanamento, presenta il grande 

 vantaggio di ridurre al minimo i disagi alla circolazione determi-

nati dai lavori nei trafori esistenti, evitando del tutto o quasi le 

chiusure al traffico e mantenendo di conseguenza entro limiti 

accettabili le ore di coda e le perdite di tempo per gli utenti. 

Se, come nel caso della galleria del 

 Belchen, sono già presenti due canne se-

parate, la nuova galleria di  risanamento 

consente addirittura di mantenere il 

transito unidirezionale anche durante 

i  lavori, escludendo sostanzialmente il 

 rischio maggiore per la sicurezza, cioè le 

 collisioni frontali e di striscio.

Gallerie

Sono 251 i trafori presenti sulla rete delle strade nazionali: quando è 

 necessario un risanamento, come per il San Gottardo o il Belchen, si pone 

la questione di come evitare disagi alla circolazione. La soluzione è la 

realizzazione di una nuova canna parallela che, una volta operativa, sarà 

aperta alla viabilità ordinaria per consentire la manutenzione di quella 

esistente.

Gallerie di risanamento: 
lavori senza clamori

Nella galleria di risanamento del Belchen, nel Cantone di Basilea-Campagna: il montaggio dell’elemento di 

una parete, chiamato concio.
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I lavori alla galleria del Belchen; sotto, il portale sud nel 

 Cantone di Soletta.

Di primo acchito questa opzione può apparire spesso più 

 costosa rispetto alla classica sistemazione, ma i vantaggi dura-

turi sono assolutamente superiori. Un risanamento senza canna 

aggiuntiva richiede misure temporanee che impongono inve-

stimenti elevati ma non producono benefici di lungo periodo. 

Belchen

La galleria del Belchen, 3,2 chilometri fra Eptingen (BL) ed 

Egerkingen (SO), attraversa le montagne del Giura e ogni 

giorno vede il passaggio di 55 000 veicoli. L’elevata percen-

tuale di Gipskeuper (o marna iridata gessosa) nella roccia cir-

costante ha provocato danni da rigonfiamento alla struttura 

 portante del traforo. Urge pertanto un risanamento delle due 

canne  separate a doppia corsia realizzate negli anni Settanta. 

Per contenere il più possibile le limitazioni alla viabilità, si sta 

 costruendo una galleria di risanamento, il cui ultimo diaframma 

è caduto il 21 giugno 2017 e che dovrebbe essere completata 

nel 2021. Successivamente si passerà a risanare, in successione, 

le canne esistenti. Da quel momento il traffico in direzione sud 

passerà attraverso la galleria di risanamento. Una volta concluse 

le operazioni di riparazione, la circolazione avrà nuovamente a 

disposizione due canne ovvero due corsie per senso di marcia. 

San Gottardo

La galleria autostradale del San Gottardo, inaugurata nel 1980, 

va da Göschenen (UR) ad Airolo (TI) e garantisce un collega-

mento stradale attraverso le Alpi disponibile tutto l’anno.  Entro 

il 2020/2025 la galleria esistente avrà raggiunto un’età tale 

da imporne il completo risanamento. Per questo avrebbe do-

vuto restare chiusa 900 giorni oppure 280 giorni all’anno per 

tre anni e mezzo. Dopo aver esaminato attentamente diver-

se  varianti, la realizzazione di una galleria di risanamento si è 

 rivelata l’opzione più idonea. Si partirà con lo scavo della nuova 

canna, quindi si passerà a risanare il traforo esistente mante-

nendo  operativo l’asse stradale del San Gottardo anche durante 

i lavori. La  soluzione ha un costo complessivo di 2,8 miliardi di 

franchi (v. articolo a pagina 34).
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San Gottardo

Dopo l’approvazione del progetto generale da parte  del 

 Consiglio federale in data 25 ottobre 2017, fino ai primi mesi del 

2018 si è lavorato in stretta collaborazione con le  associazioni 

ambientaliste per il progetto di pubblicazione, esposto a mag-

gio 2018.

Lavori preliminari prevedibilmente nel 2020

Se la procedura di esposizione si svolgerà senza particolari ricorsi 

e la decisione di approvazione dei piani sarà disponibile per metà 

2019, i lavori preliminari potranno iniziare nel 2020,  mentre nel 

2021 partiranno i lavori di scavo della seconda canna. 

La realizzazione del nuovo traforo richiederà sette anni. Succes-

sivamente si svolgerà il risanamento della canna esistente, che 

durerà circa tre anni.

Il progetto di pubblicazione è rimasto invariato rispetto a quello 

generale. La canna, lunga 16 866 metri, si sviluppa in gran parte 

in parallelo rispetto al traforo esistente, a cui è connessa con 

collegamenti trasversali a distanze regolari. Le opere di imbocco 

realizzate a Göschenen e Airolo per la prima galleria saranno 

riprese anche per la seconda.

Galleria di Airolo

Fa parte del progetto anche la Galleria di Airolo, che consen-

te di trasferire lo smarino in eccesso sul posto e riqualificare 

contemporaneamente in modo importante il fondovalle. Nel 

Cantone di Uri lo smarino verrà utilizzato per la rinaturazione 

delle aree a basso fondale nel delta della Reuss e quindi come 

protezione delle sponde a livello del fiume. Il progetto, gestito 

dall’amministrazione cantonale, è denominato «Seeschüttung 

3» (Ripiena del lago).

Il progetto approvato dal Popolo a febbraio 2016 pro-

cede regolarmente. Pubblicati i piani a maggio 2018; 

l’inizio lavori è previsto per il 2020.

 Pubblicazione 
dei piani per la 
 seconda  canna 
 della galleria 
 autostradale

28.02.2016

Votazione popolare 

(57% sì)

2016

2020

2025

2030

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

527 collaboratori 39 sistemi informatici

81 miliardi di franchi: valore di riacquisto della rete delle strade nazionali

2,3 miliardi di franchi di investimenti in infrastrutture

251 gallerie

34 attraversamenti faunistici (opere principali)

3500 ponti (assi principali e cavalcavia)

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

772 progetti di costruzione 45 diramazioni

2834 contratti di costruzione stipulati nel 2017

320 stazioni di rilevamento del traffico

145 000: traffico medio giornaliero massimo (Wallisellen)

5 centri di controllo del traffico pesante

10 sedi

1854,7 km: lunghezza della rete delle strade nazionali

3,6 miliardi di franchi di uscite

390 svincoli

118 impianti di trattamento delle acque di scarico

5461 record di dati gestiti

110 aree di sosta (attrezzate per picnic)

27 miliardi di veicoli-km sulle strade nazionali

1 087 290 autocarri sugli assi alpini

Persone

Veicoli

98 cantieri

Dati

Finanze

Infrastruttura
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Due nuovi tratti 
autostradali nel 2017

Nel 2017 sono stati aperti due nuovi tratti sulla rete delle strade nazio-

nali svizzere, la cui lunghezza totale a fine anno era esattamente di 

1854,7 km. Le aperture sono entrambe  situate nel Cantone di Berna. Sulla 

A5 sono percorribili 4,9 nuovi chilo  metri fra Bienne Sud e Bienne Est. 

Sulla A16 è stato consegnato un tratto di 9,4 chilometri fra Court e Loveresse, 

ultimando così la Transgiurassiana, arteria lunga 85 chilometri che colle- 

ga Bienne e Boncourt al confine di stato nel Cantone del Giura e questa 

regione al Mittelland svizzero.

Strada nazionale Cantone Tratto 2 corsie 4 corsie

A5 BE Bienne Sud – Bienne Est (Ramo est) – 4,9 km

A16 BE Court – Loveresse 4,1 km 5,3 km

Strada nazionale Cantone Tratto 2 corsie 4 corsie

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

Aperture 2017

Apertura prevista 2018

Rete delle strade nazionali | Cifre, fatti, statistiche

© swisstopo, 2014

Basilea Stazione–Gellert

Lungern Nord–
Giswil Sud 2030

Traforo derl Brünig

Galleria urbana di Zurigo

Prättigauerstrasse
2029

Sierre est–Visp est
2018/2024
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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 67,1 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 1 311,0 1,9 283,7 111,5 1 854,7

2018: una nuova galleria (totale gallerie sulle strade nazionali: 251)

Strada nazionale Cantone Tratto Canne Lunghezza (m) Altezza (m) Costi (CHF)

A9 VS Gampel – Briga – Glis (galleria Eyholz) 2 4228 5,2 670 milioni circa

Lunghezza totale per tipo di strada (km)

A fine 2017 la rete delle strade nazionali svizzere si estendeva su 

complessivi 1854,7 km, a fronte del totale di 1892,5 km previsti 

dal decreto del Consiglio federale del 1960: mancano quindi 

ancora 37,8 km al completamento dell’opera. I chilometri aperti 

al traffico nel 2017 sono stati 14,3, ultimo tassello che ha por-

tato alla conclusione della nuova A16, detta Transgiurassiana.

La rete in cifre
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Continua a scendere il traffico 
stradale pesante sulle Alpi svizzere

Nel 2017 sulle strade alpine sono transitati 1 087 290 mezzi pesanti, 

2453 ovvero lo 0,2% in meno rispetto al 2016. Questo dato conferma 

la tendenza al ribasso, poiché già lo scorso anno si era registrata una 

 diminuzione dell’1,6% e nel 2015 dell’1,2%. 

Sul Gran San Bernardo da settembre 2017 la rilevazione del traffico è 

 soltanto parziale, per lavori di rifacimento della volta della galleria.

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

1990

94 000

27 000

64 000

548 000

733 000

Variazione

 2013 2014 2015 2016 2017 2016/2017

San Bernardino 177 133 172 263 183 822 176 883 181 034 2,3%

Sempione 80 740 80 160 85 519 89 882 96 702 7,6%

Gran San Bernardo 48 880 47 383 43 010 41 584 27 300* −

San Gottardo 836 655 823 697 798 046 781 394 782 254 0,1%

Totale 1 143 408 1 123 503 1 110 397 1 089 743 1 087 290 −0,2%

Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA

Traffico merci transalpino | Cifre, fatti, statistiche

*  Dati non disponibili da settembre 2017 per chiusura 
galleria causa lavori di manutenzione
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Aumentano del 2% i veicoli-km 
sulle strade nazionali

Nel 2017 sulle strade nazionali svizzere sono stati 

 percorsi complessivamente 27,680 miliardi di chilo-

metri, con un incremento del 2% rispetto al 2016.

È quindi proseguita la tendenza al rialzo delle percorrenze sulle 

strade nazionali, che per la seconda volta dopo il 2016 hanno 

superato la soglia dei 27 miliardi di chilometri.

I tratti maggiormente «battuti» sono quelli dei grandi agglome-

rati di Zurigo, Basilea e Berna (vedi tabella sotto). La maggiore 

incidenza di traffico viene riscontrata come sempre nell’area di 

Wallisellen, presso Zurigo, ma per il 2017 non sono disponibili 

rilevazioni per la presenza di un cantiere. La galleria del Baregg 

presso Baden ha registrato una media di 132 194 veicoli, corri-

spondente a un leggero calo rispetto all’anno precedente. 

La quota del traffico merci sull’intero chilometraggio è stata 

di 1,591 miliardi di veicoli-km, pari a circa il 5,7%. La crescita 

dell’1,6% nel 2017 conferma il trend degli anni precedenti. In 

controtendenza invece il traffico merci attraverso le Alpi, che 

scende (v. pag. 38).

Nel 2017 sulle strade nazionali si sono 

registrate 25 842 ore di coda, con un 

incremento del 7%, in gran parte ricon-

ducibili al traffico intenso. Notevole l’ulte-

riore calo netto dei rallentamenti dovuti 

alla presenza di cantieri. Nel 2016 la di-

minuzione era stata del 31%, nel 2017 

le ore di coda sono scese addirittura del 

34% rispetto all’anno precedente. Nella 

maggior parte dei casi l’USTRA  mantiene 

invariato il numero di corsie durante i 

 lavori, seppur con limiti di velocità ridotti. 

«Altro» raccoglie fattori di forza mag-

giore come neve, temporali o grandine; 

 poiché il numero di 167 ore è relativa-

mente basso, l’incremento del 111% non 

rappresenta un valore significativo.

2016 2017 + / – (in %)

ZH Wallisellen (A1)* 0 145 000 –

AG Baden, galleria del Baregg (A1) 133 296 132 194 –0,8

AG Neuenhof (A1) 131 734 131 447 –0,2

BL Muttenz, Hard (A2) 132 499 130 867 –1,2

AG Würenlos (A1) 128 311 127 108 –0,9

BE Schönbühl, Grauholz (A6) 109 861 110 414 +0,5

ZH Circonv. Zurigo Nord, Seebach (A1)* 0 0 –

ZH Weiningen, Gubrist (A1)* 0 0 –

ZH Circonv. Zurigo Nord, Affoltern (A1)* 0 0 –

BS Basilea, Gellert Nord (A2)** 0 0 –

Altro

VD Crissier (Losanna) – 115 141 –

VD/GE Coppet (Ginevra) 80 323 80 676 +0,4

TI Grancia (Lugano) 74 424 74 264 –0,2

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

mld km

+ / – (in %)

2013 25,169 – 1,529 –

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

2015 26,484 +4,2 1,545 +0,1

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

2017 27,680 +2,0 1,591 +1,5

Cause 2015 2016 2017 + / – (in %)

Traffico 19 968 21 211 22 949 +6 / +8

Incidenti 2 263 2 420 2 504 +7 / +3

Cantieri 516 356 236 −31 / –34

Altro 91 79 167 −13 / +111

Totale 22 838 24 066 25 842 +5 / +7

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)

Dati numerici o percentuali assenti o stimati: presenza cantieri (*) o revisione tecnica (**) degli impianti.

Cifre, fatti, statistiche | Chilometri percorsi
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Intensità del traffico sulle 
strade nazionali

Fonte: geodata © swisstopo

Volumi di traffico 2017 | Cifre, fatti, statistiche
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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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Svizzera per la prima volta oltre 
i 6 milioni di veicoli a motore

Parco veicoli in Svizzera nel 2017

Tre quarti sono autovetture che, con un incremento dell’1% nel 

2017, si sono portate a 4 570 823. Da circa due decenni, fra le auto-

mobili si assiste a un trasferimento dalla benzina al gasolio: mentre 

le prime sono scese fra il 2016 e il 2017 dal 69,6 al 68,4%, i modelli 

diesel hanno registrato un ulteriore incremento dal 28,3 al 29,5%. 

Nel 2017 risultavano immatricolati in Svizzera per la prima volta oltre 

sei milioni di veicoli stradali a motore, per la precisione 6 053 258, 

che rappresentano un aumento di 72 746 unità ovvero dell’1,2% 

rispetto all’anno precedente. Il parco veicoli a motore (ciclomotori 

esclusi) è pertanto cresciuto di oltre un milione di unità in 12 anni. 

Statistica veicoli 2017 | Cifre, fatti, statistiche

Veicoli a 
motore 

totali

2017

Veicoli a 
motore 

totali

2016

Aumento 
rispetto al 

2016

Auto-
mobili

2017
Benzina

2017
Gasolio

2017
Ibridi
2017

Gas
2017

Elettrici
2017

Altro
2017

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

2017

 Autocarri, 
auto-

articolati, 
trattori a s.

2017

Auto-
furgoni 

fino a 3,5 t

2017

Veicoli  
agricoli

2017

Veicoli  
industriali

2017

Motoveicoli

2017

Ciclomotori incl.
e-bike veloci 2017

Totale
di cui 

e-bike**

Totale* 6 053 258 5 980 512 1,22% 4 570 823 3 127 023 1 346 938 67 661 10 673 14 539 3 989 73 814 53 370 363 131 192 858 70 113 729 149 187 870 35 193

Regione del Lemano 1 117 546 1 104 013 1,23% 853 593 598 882 237 008 13 264 1 602 2 233 604 11 752 7 812 64 555 23 048 10 588 146 198 15 692 ***

Vaud 528 486 521 827 1,28% 414 628 286 909 118 376 6 930 1 139 995 279 5 665 3 528 29 240 13 707 4 107 57 611 8 257 ***

Vallese 285 841 280 362 1,95% 217 251 149 192 65 057 2 003 201 678 120 3 449 2 561 18 046 7 793 4 761 31 980 2 359 ***

Ginevra 303 219 301 824 0,46% 221 714 162 781 53 575 4 331 262 560 205 2 638 1 723 17 269 1 548 1 720 56 607 5 076 ***

Espace Mittelland 1 363 935 1 348 514 1,14% 1 012 120 708 693 284 628 13 256 2 248 2 389 906 20 582 11 252 83 487 60 897 17 215 158 382 58 868 7 425

Berna 742 794 735 429 1,00% 531 863 365 198 156 535 6 858 1 429 1 343 500 13123 5 944 48 592 38 800 10 715 93 757 37 674 ***

Friburgo 237 578 233 023 1,95% 183 742 130 151 49 874 2 936 227 399 155 2 793 1 973 13 056 9 899 2 384 23 731 7 451 2 497**

Soletta 203 796 201 746 1,02% 156 191 111 200 42 405 1 680 360 404 142 2 388 2 065 12 205 5 558 2 126 23 263 10 388 4 255

Neuchâtel 122 894 122 267 0,51% 97 241 70 090 25 514 1 258 144 156 79 1671 880 6 344 2 965 1 255 12 538 2 136 479

Giura 56 873 56 049 1,47% 43 083 32 054 10 300 524 88 87 30 607 390 3 290 3 675 735 5 093 1 219 194**

Svizzera nordoccidentale 783 116 774 087 1,17% 604 242 417 474 173 297 9 221 1 798 1 878 574 8891 8 478 47 549 17 902 6 752 89 302 31 977 1 647

Basilea Città 86 113 85 984 0,15% 66 143 43 815 20 684 1 043 337 177 87 894 1 273 6 920 158 671 10 054 4 064 1 647

Basilea Campagna 191 895 189 909 1,05% 147 610 103 505 40 874 2 154 462 486 129 2 133 1 723 11 894 3 931 1 664 22 940 8 169 ***

Argovia 505 108 498 194 1,39% 390 489 270 154 111 739 6 024 999 1215 358 5 864 5 482 28 735 13 813 4 417 56 308 19 744 ***

Zurigo 947 068 938 520 0,91% 737 247 492 699 224 706 13 348 2 036 3 743 715 10 459 7 106 54 690 16 105 10 793 110 668 23 585 11 548**

Svizzera orientale 910 770 897 474 1,48% 671 855 449 684 210 637 7 529 1 387 1 996 622 11 515 9 925 55 966 43 701 14 587 103 221 30 156 7 050

Glarona 31 522 31 064 1,47% 23 505 15 550 7 596 231 55 52 21 342 342 2 026 1 399 625 3 283 1 001 233

Sciaffusa 62 026 61 259 1,25% 45 380 31 461 13 012 569 142 130 66 987 686 3 662 2 908 804 7 599 2 026 677**

Appenzello Esterno 43 378 42 651 1,70% 31 812 21 827 9 461 336 48 114 26 598 283 2 261 2 400 583 5 441 1 872 110

Appenzello Interno 13 978 13 719 1,89% 9 602 6 486 2 974 80 8 48 6 134 117 818 1 291 274 1 742 543 ***

San Gallo 372 121 367 986 1,12% 278 804 186 158 87 712 3 260 626 784 264 4 356 4 100 22 524 15 426 5 199 41 712 13 750 3 600

Grigioni 157 002 154 880 1,37% 112 223 68 322 42 497 925 103 317 59 2 182 2 256 10 710 9 271 4 045 16 315 3 112 ***

Turgovia 230 743 225 915 2,14% 170 529 119 880 47 385 2 128 405 551 180 2 916 2 141 13 965 11 006 3 057 27 129 7 852 2 430

Svizzera centrale 623 862 612 547 1,85% 466 429 308 290 148 305 6 700 941 1 706 487 8 033 6 207 36 738 27 086 6 993 72 376 23 373 7 405

Lucerna 295 829 290 486 1,84% 216 708 146 134 65 848 3 157 608 719 242 3 868 3 482 17 459 14 867 2 987 36 458 12 397 5 312

Uri 27 219 26 858 1,34% 19 819 12 966 6 654 152 9 29 9 421 235 1 456 1 330 515 3 443 988 131

Svitto 131 953 129 772 1,68% 100 054 68 452 29 662 1 328 145 387 80 1 587 1 134 7 295 5 471 1 756 14 656 4 437 964

Obvaldo 31 518 31 082 1,40% 22 288 14 444 7 416 295 30 73 30 484 335 1 921 2 046 503 3 941 1 710 ***

Nidvaldo 35 444 35 059 1,10% 26 656 17 838 8 230 429 32 87 40 484 225 1 751 1 342 347 4 639 1 491 ***

Zugo 101 899 99 290 2,63% 80 904 48 456 30 495 1 339 117 411 86 1 189 796 6 856 2 030 885 9 239 2 350 998

Ticino 306 961 305 357 0,53% 225 337 151 301 68 357 4 343 661 594 81 2 582 2 590 20 146 4 119 3 185 49 002 4 219 118



Le vetture ibride e quelle totalmente elettriche nel 2017 concorrevano al 

totale rispettivamente per l’1,5% e lo 0,3%, registrando entrambe nuovi 

importanti aumenti: lo stock delle prime è cresciuto del 17,8% a 67 661 

veicoli, mentre il parco veicoli elettrici è salito del 35,6% a 14 539 unità.

Continuano a essere molto apprezzate le autovetture a trazione inte-

grale: nel 2017 sono aumentate del 6,0% arrivando al 30,1% di tutto 

il parco auto, mentre nel 2000 il dato era addirittura meno della metà 

(14,3%). Il maggior gruppo di veicoli dopo le autovetture è costitui-

to dalle motociclette: nel 2017 ne risultavano immatricolate 729 149, 

l’1,2% in più rispetto all’anno precedente.

* 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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e-bike veloci 2017

Totale
di cui 
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Totale* 6 053 258 5 980 512 1,22% 4 570 823 3 127 023 1 346 938 67 661 10 673 14 539 3 989 73 814 53 370 363 131 192 858 70 113 729 149 187 870 35 193

Regione del Lemano 1 117 546 1 104 013 1,23% 853 593 598 882 237 008 13 264 1 602 2 233 604 11 752 7 812 64 555 23 048 10 588 146 198 15 692 ***

Vaud 528 486 521 827 1,28% 414 628 286 909 118 376 6 930 1 139 995 279 5 665 3 528 29 240 13 707 4 107 57 611 8 257 ***

Vallese 285 841 280 362 1,95% 217 251 149 192 65 057 2 003 201 678 120 3 449 2 561 18 046 7 793 4 761 31 980 2 359 ***

Ginevra 303 219 301 824 0,46% 221 714 162 781 53 575 4 331 262 560 205 2 638 1 723 17 269 1 548 1 720 56 607 5 076 ***

Espace Mittelland 1 363 935 1 348 514 1,14% 1 012 120 708 693 284 628 13 256 2 248 2 389 906 20 582 11 252 83 487 60 897 17 215 158 382 58 868 7 425

Berna 742 794 735 429 1,00% 531 863 365 198 156 535 6 858 1 429 1 343 500 13123 5 944 48 592 38 800 10 715 93 757 37 674 ***

Friburgo 237 578 233 023 1,95% 183 742 130 151 49 874 2 936 227 399 155 2 793 1 973 13 056 9 899 2 384 23 731 7 451 2 497**

Soletta 203 796 201 746 1,02% 156 191 111 200 42 405 1 680 360 404 142 2 388 2 065 12 205 5 558 2 126 23 263 10 388 4 255

Neuchâtel 122 894 122 267 0,51% 97 241 70 090 25 514 1 258 144 156 79 1671 880 6 344 2 965 1 255 12 538 2 136 479

Giura 56 873 56 049 1,47% 43 083 32 054 10 300 524 88 87 30 607 390 3 290 3 675 735 5 093 1 219 194**

Svizzera nordoccidentale 783 116 774 087 1,17% 604 242 417 474 173 297 9 221 1 798 1 878 574 8891 8 478 47 549 17 902 6 752 89 302 31 977 1 647

Basilea Città 86 113 85 984 0,15% 66 143 43 815 20 684 1 043 337 177 87 894 1 273 6 920 158 671 10 054 4 064 1 647

Basilea Campagna 191 895 189 909 1,05% 147 610 103 505 40 874 2 154 462 486 129 2 133 1 723 11 894 3 931 1 664 22 940 8 169 ***

Argovia 505 108 498 194 1,39% 390 489 270 154 111 739 6 024 999 1215 358 5 864 5 482 28 735 13 813 4 417 56 308 19 744 ***

Zurigo 947 068 938 520 0,91% 737 247 492 699 224 706 13 348 2 036 3 743 715 10 459 7 106 54 690 16 105 10 793 110 668 23 585 11 548**

Svizzera orientale 910 770 897 474 1,48% 671 855 449 684 210 637 7 529 1 387 1 996 622 11 515 9 925 55 966 43 701 14 587 103 221 30 156 7 050

Glarona 31 522 31 064 1,47% 23 505 15 550 7 596 231 55 52 21 342 342 2 026 1 399 625 3 283 1 001 233

Sciaffusa 62 026 61 259 1,25% 45 380 31 461 13 012 569 142 130 66 987 686 3 662 2 908 804 7 599 2 026 677**

Appenzello Esterno 43 378 42 651 1,70% 31 812 21 827 9 461 336 48 114 26 598 283 2 261 2 400 583 5 441 1 872 110

Appenzello Interno 13 978 13 719 1,89% 9 602 6 486 2 974 80 8 48 6 134 117 818 1 291 274 1 742 543 ***

San Gallo 372 121 367 986 1,12% 278 804 186 158 87 712 3 260 626 784 264 4 356 4 100 22 524 15 426 5 199 41 712 13 750 3 600

Grigioni 157 002 154 880 1,37% 112 223 68 322 42 497 925 103 317 59 2 182 2 256 10 710 9 271 4 045 16 315 3 112 ***

Turgovia 230 743 225 915 2,14% 170 529 119 880 47 385 2 128 405 551 180 2 916 2 141 13 965 11 006 3 057 27 129 7 852 2 430

Svizzera centrale 623 862 612 547 1,85% 466 429 308 290 148 305 6 700 941 1 706 487 8 033 6 207 36 738 27 086 6 993 72 376 23 373 7 405

Lucerna 295 829 290 486 1,84% 216 708 146 134 65 848 3 157 608 719 242 3 868 3 482 17 459 14 867 2 987 36 458 12 397 5 312

Uri 27 219 26 858 1,34% 19 819 12 966 6 654 152 9 29 9 421 235 1 456 1 330 515 3 443 988 131

Svitto 131 953 129 772 1,68% 100 054 68 452 29 662 1 328 145 387 80 1 587 1 134 7 295 5 471 1 756 14 656 4 437 964

Obvaldo 31 518 31 082 1,40% 22 288 14 444 7 416 295 30 73 30 484 335 1 921 2 046 503 3 941 1 710 ***

Nidvaldo 35 444 35 059 1,10% 26 656 17 838 8 230 429 32 87 40 484 225 1 751 1 342 347 4 639 1 491 ***

Zugo 101 899 99 290 2,63% 80 904 48 456 30 495 1 339 117 411 86 1 189 796 6 856 2 030 885 9 239 2 350 998

Ticino 306 961 305 357 0,53% 225 337 151 301 68 357 4 343 661 594 81 2 582 2 590 20 146 4 119 3 185 49 002 4 219 118
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Automobili nuove: 
–1,3% dall’anno precedente

Immatricolazioni di automobili

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

Totale immatricolazioni 2017

Nel 2017 il totale dei veicoli a motore im-

matricolati ha battuto il proprio record, 

ma il numero di nuovi veicoli messi in 

circolazione è sceso complessivamente a 

412 827, con un calo dello 0,5% ovvero 

di 2159 unità rispetto al 2016. Relativa-

mente al gruppo di veicoli più rappre-

sentato, cioè le autovetture, nel 2017 

le nuove immatricolazioni sono state 

esattamente 315 032. Rispetto al 2016 

il dato scende dell’1,3%, evidenziando 

in particolare una diminuzione del 9,4% 

fra le motorizzazioni diesel, mentre cre-

scono le vetture a benzina (+2,8%) e i 

comparti di nicchia come auto ibride 

(+11,9%) ed elettriche (+39,8%).

2007 2013 2014 2015 2016 2017

Totale 283 972 310 154 304 083 327 143 319 331 315 032

Carrozzeria

Berlina 202 321 174 544 163 298 166 465 155 175 153 638

Station wagon 68 861 127 985 134 195 154 122 156 642 153 883

Cabriolet 12 790 7 625 6 590 6 556 7 514 7 511

Cilindrata cc

Meno di 1000 9 503 18 907 18 942 27 397 27 072 30 582

1000 – 1399 49 584 80 098 77 576 75 995 72 221 69 161

1400 – 1799 65 298 75 025 68 020 69 118 64 217 55 473

1800 – 1999 88 486 84 036 86 115 95 673 98 247 104 003

2000 – 2499 26 609 21 540 20 847 23 076 22 660 19 062

2500 – 2999 25 339 19 429 20 816 22 472 22 966 23 847

3000 e oltre 19 134 9 727 9 819 9 530 8 423 7 975

Non definito 19 1 392 1 948 3 882 3 525 4 929

Cambio

Meccanico* 204 336 221 389 211 701 224 729 210 466 196 941

Automatco 73 703 69 916 73 709 84 352 90 496 98 955

Altro** 5 933 18 849 18 673 18 062 18 369 19 136

Alimentazione

Benzina 185 055 185 070 180 875 185 469 178 666 183 637

Gasolio 92 333 115 656 113 304 127 899 125 595 113 848

Ibridi benzina 3 220 6 193 6 165 7 676 9 949 11 564

Ibridi gasolio 0 965 728 1 109 638 282

Elettrici 19 1 392 1 948 3 882 3 525 4 929

Gas 1 653 791 1 041 1 080 944 769

Altro 1 692 87 22 28 14 3

Trazione

Anteriore 188 297 183 698 171 513 177 723 162 519 151 015

Posteriore 21 929 14 924 15 511 17 466 15 756 14 504

Integrale 73 746 111 532 117 059 131 954 141 056 149 513

Potenza (kw)

Fino a 60 30 410 24 615 23 333 24 310 18 340 15 290

61 – 80 61 884 63 283 54 429 47 614 40 985 39 543

81 – 100 42 204 53 591 56 189 65 552 68 241 62 412

101 – 120 66 982 72 726 64 700 67 705 63 049 61 483

121 – 140 27 836 41 349 45 880 53 137 56 166 60 050

141 – 200 42 045 35 675 34 219 40 105 41 808 42 297

Oltre 200 12 385 18 811 25 252 28 682 30 737 33 950

Non dichiarata 226 104 81 38 5 7

Emissioni CO2 (g/km)

0 – 50 g 140 1 653 2 603 5 523 5 522 7 211

51 – 100 g 125 17 611 20 277 30 405 32 720 25 696

101 – 150 g 49 206 159 709 161 607 182 648 198 195 194 190

151 – 200 g 115 960 91 673 86 482 74 468 67 140 74 275

201 – 250 g 47 594 12 092 11 865 9 605 7 347 6 351

251 – 300 g 14 093 1 636 1 865 2 156 2 791 2 567

301+ g 4 014 1 359 1 054 575 813 805

Non dichiarate 52 840 24 421 18 330 21 763 4 803 3 937

2007 2017

Automobili 283 972 315 032

Veicoli per il trasporto
di persone

2 637 5 607

Veicoli per il trasporto
di cose

28 055 37 499

Autofurgoni 23 605 32 699

Autocarri 3 186 3 205

Autoarticolati 9 1

Trattori a sella 1 255 1 594

Veicoli agricoli 3 034 3 308

Veicoli industriali 3 351 4 126

Motoveicoli 47 938 47 255

Rimorchi 18 908 21 140

Totale veicoli 415 950 433 967

Totale veicoli a 
motore

397 042 412 827



44 | USTRA Strade e traffico 2018

Nel 2017 gli incidenti stradali sono stati causa complessivamente 

di 230 decessi, 14 in più rispetto all’anno precedente ma in net-

to calo rispetto al 2013, quando le vittime furono 269. Analogo 

l’andamento di lungo periodo dei feriti gravi, sceso dai 4129 del 

2013 ai 3654 del 2017. La tendenza conferma l’efficacia delle 

misure adottate per la sicurezza.

Continua a scendere la mortalità fra i pedoni

Diminuisce ancora il numero di morti e feriti gravi fra i pedoni, 

 rispettivamente pari a 47 e 577 unità nel 2017, ma va  evidenziato 

un aumento dei decessi sulle strisce pedonali rispetto al 2016; su 

un totale di 20 persone che hanno perso la vita in questo modo, 

tre quarti erano anziani di almeno 65 anni. 

Più morti sulle due ruote

L’aumento dei morti sulle strade è dovuto soprattutto agli inci-

denti che hanno visto coinvolti i mezzi a due ruote. Fra i moto-

ciclisti si registrano 8 vittime in più, per un totale di 51 decessi, 

e 1047 feriti gravi, in crescita di 48 unità. L’abolizione dell’ac-

cesso diretto alle motociclette di grossa cilindrata, prevista nel 

pacchetto degli adeguamenti della formazione dei conducenti, 

dovrebbe portare a un miglioramento della situazione.

Scendono da 9 a 7 i morti fra gli utenti di biciclette elettriche, 

mentre aumenta ancora il numero dei feriti gravi, da 201 a 224, 

confermando la tendenza in costante ascesa dal 2010 e che in-

teressa in particolare le persone di mezza età o in età avanzata. 

Non accenna a calare il numero di decessi fra i ciclisti tradizionali: 

nel 2017 i morti sono stati 30, 6 in più del 2016. In leggero mi-

glioramento il numero dei feriti gravi, sceso del 4% a 818 unità.

La statistica annuale degli incidenti stradali si basa sull’omonimo 

registro tenuto dall’USTRA, che rileva tutti i sinistri verificatisi 

sulle strade e sulle piazze pubbliche con coinvolgimento di al-

meno un veicolo, motorizzato o non motorizzato, o di un mezzo 

simile a un veicolo.

Sono 230 le persone che nel corso del 2017 hanno perso la vita sulle strade svizzere, 14 in 

più rispetto all’anno precedente, mentre i feriti gravi scendono di 131 unità a 3654. Nel 2017 

sono aumentati gli incidenti mortali che hanno coinvolto motociclisti e ciclisti, mentre cala 

ancora il tasso di mortalità pedonale. Fortunatamente, nel raffronto di lungo periodo si con-

ferma il trend al ribasso.

Incidenti stradali 2017:
confermato il trend di lungo periodo

www.datiincidenti.ch

Statistica incidenti 2017 | Cifre, fatti, statistiche
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2016 2017

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 75 78

Veicoli per il trasporto di persone 1 1

Veicoli per il trasporto di cose 2 4

Motoveicoli 43 51

Ciclomotori 6 2

Biciclette elettriche (e-bike) 9 7

Velocipedi 24 30

Pedoni 50 47

su passaggio pedonale 15 20

non su passaggio pedonale 35 27

Altri 6 10

Totale 216 230

per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 28 30

Velocità 30 33

Disattenzione / Distrazione 20 18

per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 28 32

2016 2017

con morti 208 219

con feriti gravi 3 548 3 427

feriti in pericolo di vita 175 180

feriti in modo serio 3 373 3 247

con feriti leggeri 13 821 14 153

Totale 17 577 17 799

2016 2017

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 872 781

Veicoli per il trasporto di persone 29 18

Veicoli per il trasporto di cose 61 56

Motoveicoli 999 1047

Ciclomotori 72 67

Biciclette elettriche (e-bike) 201 224

Velocipedi 854 818

Pedoni 622 577

su passaggio pedonale 249 241

non su passaggio pedonale 373 336

Altri 75 66

Totale 3 785 3 654

per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 371 309

Velocità 417 426

Disattenzione / Distrazione 453 514

per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 242 239

Morti

Incidenti con lesioni a persone

Feriti gravi



46 | USTRA Strade e traffico 2018

Patenti revocate: cifre analoghe al 2016

2016 2017 + / – 
(in %)

Sanzioni nei confronti dei conducenti

Ammonimenti titolari di licenza per allievo 
conducente

308 370 20,1

Ammonimenti titolari di licenza di condurre 49 849 48 735 −2,2

Revoca licenza per allievo conducente 3 438 3 443 0,1

Revoca licenza di condurre 78 043 77 574 −0,6

Di cui licenze in prova 6 551 6 380 −2,6

Revoca altre licenze 3 780 3 710 –1,9

Annullamento licenza in prova 1 432 1 312 −8,4

Mancato rilascio licenza 3 398 3 128 −7,9

Divieto di guida con patente estera 20 482 20 816 1,6

Corso di educazione stradale 1 955 1 889 −3,4

Nuovo esame di guida 2 862 3 153 10,2

Esame psicologico 4 700 4 611 −1,9

Vincoli particolari 7 119 7 261 2,0

Sanzioni in cifre

Con 84 727 licenze di condurre ritirate nel 2017, la situazione 

si presenta quasi identica al 2016 (–534). Sul totale, sono state 

1312 le patenti in prova annullate, circa l’8% in meno rispetto 

alle 1432 dell’anno precedente.

La causa principale è stata l’eccesso di velocità, che, con un 

totale di 28 449, scende del 2,7%: si conferma così il trend de-

crescente in atto dal 2010 in questa categoria.

Meno alcol, più droghe

In 13 620 casi la sospensione è scattata per guida in stato di 

ebbrezza, registrando un calo del 10%, in linea di tendenza 

dal 2010.

A questo dato fa da contraltare il numero di provvedimenti per 

guida sotto l’effetto di droghe, in costante crescita dal 2009 e 

che, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, ha 

toccato quota 5047 nel 2017.

Il pericolo per l’incolumità di terzi è stato all’origine della so-

spensione di 8411 patenti per disattenzione e 1662 per distra-

zione al volante (vale a dire telefonare, navigare con lo smart-

phone, mangiare). In entrambi i casi si evidenzia quindi un calo 

rispetto all’anno precedente (rispettivamente del 4% e del 2%).

Sono complessivamente 84 700 circa le patenti, comprese quelle per allie-

vo conducente e simili, sospese l’anno scorso in Svizzera, segnando così 

una leggera flessione rispetto all’anno precedente. Tra le cause principali, 

ancora una volta il superamento dei limiti di velocità e la guida in stato 

di ebbrezza.

Misure amministrative | Cifre, fatti, statistiche
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Motivi della revoca

Sanzioni in cifre

28,0 %

13,4 %

8,3 %
4,4 %1,4 %

1,8 %

5,4 %

1,7 %

5,0 %

3,2 %

5,9 %

21,7 %

2017 + / – 
(*)

Motivi della revoca

Eccesso di velocità 28 449 −2,7

Stato di ebbrezza 13 620 −9,7

Disattenzione 8 411 −4,0

Inosservanza precedenza 4 443 −2,5

Inosservanza segnali 1 384 −3,3

Sorpasso vietato 1 782 −9,9

Altri errori di guida 5 485 1,4

Alcolismo 1 721 −20,9

Effetto di stupefacenti 5 047 8,0

Tossicodipendenza 3 226 −5,9

Malattia o infermità 6 004 5,7

Altri motivi 22 080 4,5

Durata ritiro

1 mese 32 645 −0,4

2 mesi 1 763 −11,7

3 mesi 15 590 −3,4

4 – 6 mesi 7 178 −5,7

7 – 12 mesi 2 398 −1,1

più di 12 mesi 1 039 −5,8

a tempo indeterminato 24 095 3,9

definitiva 20 33,3

2017 + / – 
(*)

Fasce di età

meno di 20 anni 4 032 −2,5

20 – 24 anni 11 078 −5,4

25 – 29 anni 10 850 1,6

30 – 34 anni 9 377 −2,6

35 – 39 anni 8 043 −0,3

40 – 49 anni 14 456 −5,9

50 – 59 anni 12 632 −0,9

60 – 69 anni 5 892 −1,5

70 anni e oltre 8 368 20,6

Motivo ritiro / mancato rilascio licenza

Guida non accompagnata di allievo conducente 406 5,2

Errori di guida 2 206 −0,8

Stato di ebbrezza 617 −16,5

Guida senza licenza 2 597 −4,5

Esame non superato 207 7,3

Guida nonostante revoca licenza 172 −15,7

Furto d’uso 362 −16,0

Malattia o infermità 116 −24,7

Altri motivi 2 175 −9,1

Motivi ammonimento

Velocità 42 081 −2,1

Stato di ebbrezza (> = 0,50 – 0,79 ‰) 5 239 −11,4

Disattenzione 3 335 −3,8

Inosservanza precedenza 2 021 −1,1

Veicolo difettoso 2 215 0,6

Inosservanza segnali 1 015 10,3

Sorpasso 336 18,3

Altri motivi 7 722 −2,4

* Variazione percentuale rispetto al 2016

* Variazione percentuale rispetto al 2016

 Eccesso di velocità

 Stato di ebbrezza

 Disattenzione

 Inosservanza precedenza

 Inosservanza segnali

 Sorpasso vietato

 Altri errori di guida

 Alcolismo

 Effetto di stupefacenti

 Tossicodipendenza

 Malattia o infermità

  Altri motivi
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Organigramma 
Ufficio federale delle strade

Al 1° maggio 2018

Organigramma

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

W. Jeger,
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
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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

Ispettorato finanze

Assistente direzione

Divisione 
Gestione e finanze
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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 
Infrastruttua (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
Ufficio federale delle strade (USTRA)

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
Ufficio federale delle strade (USTRA)

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
Ufficio federale delle strade (USTRA)

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. 052 728 28 28, Fax 052 728 28 29

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

www4.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, 6000 Luzern 14

Tel. 041 318 11 11, Fax 041 318 18 30

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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