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L'Ufficio federale delle strade
(USTRA) è l'autorità svizzera com-
petente in materia di infrastruttura
viaria e traffico stradale privato.
Dal 1° gennaio 2008, data dell'en-
trata in vigore della nuova imposta-
zione della perequazione finanzia-
ria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni (NPC), il suo campo di attività si è considerevolmente
ampliato. In effetti, l’USTRA ha assunto da allora le funzioni di committente e gestore
della rete delle strade nazionali. Parte integrante del Dipartimento federale dell'am-
biente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), l'Ufficio è impegnato
nella realizzazione di una mobilità sostenibile e sicura sulla strada. 

L’Ufficio persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a) completare la costruzione e garantire il mantenimento di una rete di strade nazionali
sicura, economica ed efficiente;

b) garantire la funzionalità della rete delle strade nazionali e la sua integrazione nella
rete stradale transeuropea;

c) garantire a persone e veicoli l’accesso alla circolazione stradale;

d) migliorare la sicurezza di tutti gli utenti e veicoli nella circolazione stradale;

e) ridurre l’inquinamento dovuto alla circolazione stradale.

A tal fine, l’Ufficio svolge le funzioni seguenti:

a) predispone e applica le decisioni per una politica coerente nel settore del traffico
stradale, compreso il trasporto di merci su strada e la sicurezza a livello nazionale e
internazionale. Tali decisioni concernono in particolare:

• la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali;
• l’esecuzione della regolamentazione relativa all’impiego della quota dell’imposta

sugli oli minerali destinata al traffico stradale;

• le esigenze imposte ai veicoli e alle persone nel traffico stradale, il comporta-
mento nel traffico stradale, i percorsi pedonali e i sentieri, le piste ciclabili e le vie
di comunicazione storiche (traffico lento);   

b) esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale;

c) istruisce ricorsi su cui decide il Consiglio federale contro misure locali concernenti la
circolazione stradale.  

Ufficio federale delle strade USTRA

COMPITI DELL'USTRA

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della nuova
impostazione della perequazione finanziaria e la ripartizione
dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la Confedera-
zione ha assunto la responsabilità delle strade nazionali,
mentre in precedenza ne erano proprietari, committenti e
gestori i Cantoni.

Completamento delle strade nazionali

Nonostante le novità introdotte dalla NPC, i Cantoni svol-
gono ancora compiti nell'ambito delle strade nazionali e sono
di conseguenza importanti partner dell'USTRA. Il completa-
mento della rete approvata – ovvero la costruzione di nuovi
tratti – resta, come prima del 2008, un compito comune: i
Cantoni conservano il ruolo di committente, mentre la Confe-
derazione diventa proprietaria e responsabile dei nuovi tratti
a partire dalla loro apertura al traffico.

I servizi in «arancio»

Per la manutenzione corrente (servizio invernale, cura
delle aree verdi, pulizia, riparazione di danni minori ecc.)
l'USTRA ha concluso convenzioni sulle prestazioni in com-
plesso con undici unità territoriali. Costituite dai Cantoni, le
unità territoriali sono competenti per una determinata parte
della rete delle strade nazionali. Questo modello organizza-
tivo consente di ridurre il numero di interlocutori, semplifi-
care i processi decisionali e, in definitiva, di facilitare la
comunicazione. Inoltre, in tal modo non vanno perse le cono-
scenze specifiche dei collaboratori dei centri di manuten-
zione che continuano ad andare a beneficio delle strade
nazionali e dei loro utenti. I veicoli di intervento dal colore
arancione rappresentano di fatto un elemento familiare per
tutti gli utenti della strada.

Servizi di pronto intervento (antincendio, sanita-
rio e di polizia)

Partner importanti per un esercizio delle strade nazionali
sicuro e ottimale sono le polizie cantonali. Il loro campo
d'azione si estende dalle attività di vigilanza e di controllo,
all'infortunistica stradale, ad aspetti di sicurezza e di polizia
criminale, fino all'intervento in caso di incidenti gravi. Anche
i centri di intervento e altre organizzazioni di soccorso pre-
stano servizio sulle strade nazionali, continuando ad essere
organizzati a livello cantonale anche sotto il regime della
NPC.

Un ulteriore partner è rappresentato dal Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS), il quale ha assunto dal 1° gennaio 2008 la
gestione del Centro d'intervento del San Gottardo. Ai 36 spe-
cialisti in servizio presso il centro d’infrastruttura di Ander-
matt della base logistica dell’esercito si affiancano per i pic-
chetti altri 13 tecnici dello stesso centro. Quattro specialisti
del DDPS erano già intervenuti in occasione dell’incendio
verificatosi nel 2001 nella galleria del San Gottardo.

L'USTRA e i suoi partner

Ufficio federale delle strade USTRA

LE STRADE NAZIONALI:
UN LAVORO DI SQUADRA

Dal 2008 l'USTRA è committente e
gestore della rete delle strade na -
zionali svizzere. Ciononostante, per
lo svolgimento di tali compiti l'Uf-
ficio non può fare a meno della col-
laborazione di partner competenti.
In particolare, le direzioni delle co -
struzioni dei Cantoni si occupano
dei nuovi tratti, le unità territoriali costituite dai Cantoni della manutenzione cor-
rente e le polizie cantonali delle questioni di polizia stradale.
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BAUPROGRAMM 2010 
FÜR DIE 
NATIONALSTRASSEN

Strade nazionali e cantieri

Ufficio federale delle strade USTRA

Strade nazionali

Aperte esclusivamente ai veicoli a motore

1a classe

Aperte a tutti i tipi di veicoli

3a classe2a classe

con separazione dei modi 
di traffico

accessibili solo in 
determinati punti

senza incroci allo stesso livello

di regola con corsie di emergenza
continue

accesso possibilmente limitato

di regola con incroci 
allo stesso livello

senza corsie di emergenza 
continue

se possibile senza 
attraversamento di località

accessibili solo in 
determinati punti

di regola senza incroci 
allo stesso livello

corsie di emergenza auspicate

Autostrade 
a 4 o più corsie

Strade principali 
a 2 o più corsie

Semiautostrade e autostrade
ridotte

CLASSIFICAZIONE DELLE
STRADE 
NAZIONALI

Secondo la legge federale dell’8
maggio 1960 sulle strade nazionali
(LSN)

Ufficio federale delle strade USTRA

Strade nazionali e cantieri

STRADE NAZIONALI: 
SVILUPPI FUTURI 

Nei prossimi anni, verranno prese
decisioni importanti per il futuro
della rete delle strade nazionali.
L’adeguamento del decreto concer-
nente la rete comporterà l’aggiunta
di nuovi tratti, mentre il pro-
gramma per l’eliminazione dei pro-
blemi di capacità contribuirà a de -

congestionare i punti nevralgici in modo da rendere il traffico più scorrevole. Infine,
nei grandi agglomerati saranno realizzati nuovi tratti stradali per risolvere i problemi
di traffico. 

Nuovo decreto concernente la rete delle strade
nazionali

L'intera rete delle strade nazionali è stata riesaminata nel
dettaglio essenzialmente per due ragioni. Da un lato in
quanto il suo attuale tracciato, definito nel decreto del 1960,
non risponde più completamente ai bisogni attuali e futuri. E
dall'altro, in quanto nel corso dell'ultimo decennio, in Parla-
mento sono stati depositati oltre trenta interventi aventi per
oggetto l'inserimento di strade cantonali nella rete delle
strade nazionali. I criteri impiegati per questo riesame si
sono basati sugli obiettivi della Confederazione in materia di
politica dei trasporti, regionale e di ordinamento del territo-
rio. La futura rete viaria d'importanza nazionale dovrà:  

• garantire il passaggio del traffico di transito internazio-
nale;

• collegare la Svizzera all'estero;
• collegare fra loro gli agglomerati svizzeri;
• collegare fra loro le grandi regioni turistiche alpine e i

capoluoghi cantonali. 

In questo modo state poste le basi per una definizione
coerente della rete delle strade nazionali che si concretizza
ora con l'adeguamento del relativo decreto. Se approvate,
queste modifiche consentiranno di integrare circa 400 chilo-
metri di strade cantonali nella rete delle strade nazionali. Il
Parlamento si pronuncerà in merito non prima del 2011.  

Programma per l'eliminazione dei problemi di
capacità sulle strade nazionali

L’USTRA ha svolto una serie di studi per stabilire dove rea-
lizzare ulteriori corsie di marcia per risolvere i problemi di
capacità dei tratti congestionati. Quanto emerso da queste
analisi è poi stato fatto confluire nell’omonimo programma,
posto in consultazione dal Consiglio federale alla fine del
2009. Nel primo messaggio sul programma il Parlamento
dovrà pronunciarsi in modo definitivo sui progetti seguenti: 

• goulet d'étranglement de Crissier (A1);
• ampliamento a 6 corsie del tratto Härkingen – Wiggertal

(A1) 

• ampliamento a 6 corsie della circonvallazione nord di
Zurigo (A1) 

• ampliamento a 6 corsie del tratto Blegi – Rütihof (A4, Can-
tone di Zugo).

Nel quadro del programma di stabilizzazione, le Camere
federali hanno già approvato i progetti concernenti i tratti
Härkingen – Wiggertal e Blegi – Rütihof. I lavori sulla A4 sono
stati già avviati, mentre quelli relativi ai restanti tre progetti
partiranno non appena il loro stato d’avanzamento lo consen-
tirà. Le prime misure costeranno circa 1,5 miliardi di franchi.
Dato che per risolvere l’insieme dei problemi di capacità pre-
visti sarebbero necessari complessivamente circa 17 miliardi
di franchi, ma che le risorse a disposizione nel fondo infra-
strutturale sono largamente inferiori (5,5 mia.), sarà inevita-
bile stabilire rigorosamente delle priorità tra i progetti.

Ampliamenti indispensabili della rete

I problemi cui sono confrontati i grandi agglomerati non
sempre possono essere risolti con la semplice aggiunta di
corsie stradali (in parte anche a causa di una carenza di spa-
zio); si rende quindi necessario aggiungere alla rete viaria
nuovi elementi, questi ultimi per lo più molto costosi. È il
caso in particolare della circonvallazione di Morges/Losanna
e della nuova autostrada della Glattal. Il Parlamento dovrà
inserire questi nuovi elementi viari nel decreto concernente
la rete delle strade nazionali; tuttavia il loro finanziamento
non potrà avvenire attraverso il fondo infrastrutturale.
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2011–2014

2011–2017

2016 / 2023

2013

2015 /2019

2022 / 2012 / 2018
2010

2019 / 2020

2016

2022

2027 / 2011

2011 / 2016

LA RETE DELLE 
STRADE NAZIONALI 

inaugurazione

in esercizio

anno

Alla fine del 2009 erano in esercizio complessivamente 1789,1 chilometri di strade
nazionali, ossia il 94,5 per cento della lunghezza della rete pianificata, così ripartiti:

• autostrade a 7 corsie  1,2 km
• autostrade a 6 corsie  80,7 km
• autostrade a 4 corsie  1324,3 km
• semiautostrade a 3 corsie  1,9 km
• semiautostrade a 2 corsie  269,5 km
• strade a traffico misto  111,5 km

Ufficio federale delle strade USTRA

Strade nazionali e cantieri

Nel 2010, la rete delle strade nazio-
nali aumenta di poco più di un chilo-
metrograziealtrattodellasemiauto-
strada A8 (strada del Brünig) nel
Cantone di Obvaldo. Tra il 2011 e il
2013 saranno aperti al traffico oltre
20 chilometri di strade nazionali
supplementari.

APERTURE AL TRAFFICO
2010–2013 

Strade nazionali e cantieri

Ufficio federale delle strade USTRA

N oppure A?

In linea di massima le strade nazionali – tra cui rientrano
autostrade e  semiautostrade ma anche strade principali
«normali» come ad esempio quella del Sempione  – sono desi-
gnate con una «N» seguita da un numero. Queste numerazioni
non vengono mai indicate sulle strade nazionali, ma sono
piuttosto impiegate nel quadro dei relativi progetti edili.

Nel 1993, nel quadro della definizione di un sistema di
segnalazione delle strade europee, il Dipartimento federale di

giustizia e polizia (DFGP) propose di creare una rete di base
composta dalle principali autostrade e semiautostrade e di
segnalare questa rete in modo da facilitare la guida ai condu-
centi. Grazie all’ampio consenso riscosso nell’ambito della
consultazione, questa proposta ha portato alla definizione, in
collaborazione con i Cantoni, di una rete di base e di una
nuova segnaletica (numero di colore bianco su sfondo rosso).
Questa nuova rete è composta da strade nazionali ma anche
da diverse autostrade e semiautostrade cantonali, segnalate,
dalla metà degli anni Novanta, in modo unitario, con una «A»
seguita da un numero.

SN Cantone Tratto Autostrada Semiautostrada
a 4 corsie a 2 corsie

2010

A8 OW Giswil – Ewil 1,4 km

2011

A28 GR Circonvallazione di Saas 3,7 km
A16 BE Circonvallazione di Moutier 2,1 km
A16 JU Confine cantonale  JU – Bure 4,6 km

2012

A16 BE Moutier – Court 3,1 km
A16 BE Loveresse – Tavannes 3,7 km
A8 OW Circonvallazione di  Lungern 3,5 km

2013

A5 NE Serrières – Areuse 1,7 km

Nel 2009, sono stati aperti al traf-
fico nuovi tratti di strade nazionali
per una lunghezza di circa 26 chilo-
metri. Dei 1892,5 chilometri di
strade nazionali attualmente piani-
ficati, quasi 1790 sono già in eser-
cizio. Nel 2010 alla rete si aggiun-
geranno appena due nuovi chilome-

tri; per il completamento della rete, che sarà presumibilmente portato a termine nel
corso del prossimo quindicennio, vanno realizzati ancora circa 100 chilometri.  
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GALLERIE SULLA RETE
DELLE STRADE NAZIONALI:
ULTERIORE INCREMENTO
DELLA SICUREZZA 

A seguito dei devastanti incendi avvenuti nel 1999 e nel
2001 nelle gallerie stradali del Monte Bianco, dei Tauri e del
San Gottardo, gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nelle
gallerie si sono moltiplicati in tutta Europa. Il rapporto finale
della «Tunnel Task Force» della Svizzera, pubblicato nel 2000,
proponeva già numerose soluzioni in questo senso. Gran
parte di queste misure sono state in seguito attuate, ciò che
ha reso le gallerie delle strade nazionali elvetiche tra le più
sicure al mondo. 

Nel frattempo le norme e le direttive concernenti le instal-
lazioni di sicurezza nelle gallerie stradali sono state tuttavia
adeguate e inasprite sulla base delle nuove esperienze e
conoscenze scientifiche; le ultime modifiche sono entrate in
vigore nel 2004.

L’USTRA ha pertanto deciso di verificare in tutte le gallerie
di sua competenza la ventilazione, le vie di fuga, la segnala-
zione delle installazioni di sicurezza e l’approvvigionamento
energetico. Delle 220 gallerie esaminate 126 non risultavano
(completamente) conformi alle prescrizioni più recenti. A
seguito di questi risultati l’USTRA ha deciso di lanciare un
programma di adeguamento alle norme di sicurezza delle gal-
lerie sulla rete viaria di competenza federale.

Le priorità del programma di risanamento

I costi per la messa a norma delle 126 gallerie ammontano
a circa 1,2 miliardi di franchi. I lavori sono in parte già stati
avviati, quelli principali sono previsti tra il 2011 e il 2016. Il
programma dovrebbe concludersi nel 2020. 

L’USTRA ha elaborato il programma di risanamento fis-
sando le priorità seguenti: 

1. segnalazione delle installazioni di sicurezza (segnali
facilmente riconoscibili, dispositivi ottici di delimita-
zione, demarcazione delle vie di fuga e illuminazione delle
uscite d’emergenza);    

2. ventilazione (sistema di ventilatori e canali di evacua-
zione dell’aria viziata che consentono una compressione
controllata e un’aspirazione del fumo);

3. vie di fuga nelle gallerie con un flusso di traffico intenso;

4. vie di fuga nelle gallerie con un flusso di traffico poco
intenso. 

Nella definizione delle priorità sono state inoltre tenute in
considerazione la differenza tra lo stato attuale e lo stato
finale auspicato, nonché l’ubicazione dei manufatti: le galle-
rie in cima alla lista delle priorità sono in effetti quelle meno
conformi alle norme attuali che sono situate in tratti di
strade nazionali su cui sono già previsti lavori di manuten-
zione. 

Ufficio federale delle strade USTRA

Strade nazionali e cantieri

La rete delle strade nazionali della Sviz-
zera, della lunghezza complessiva di circa
1800 chilometri, comporta una quota
elevata di gallerie: attualmente sono 220
per una copertura di circa altrettanti chi-
lometri. Una volta completata la rete, il
loro numero supererà addirittura le 270
unità per una lunghezza complessiva di
290 chilometri.

Le gallerie delle strade nazionali
svizzere sono tra le più sicure al
mondo. Nonostante ciò, per stare al
passo con la costante evoluzione
delle norme e delle direttive in
materia, l’Ufficio federale delle
strade (USTRA) ha varato un vasto
programma di risanamento i cui

lavori principali si svolgeranno tra il 2012 e il 2016. Complessivamente è prevista una
spesa di 1,2 miliardi di franchi.

Legende
Bilder: ifa

7Ripartiti su tutto il territorio, i vigili del fuoco pronti a
intervenire sulla rete delle strade nazionali sono circa 3000.
Le due grandi gallerie stradali transalpine, ovvero il San Got-
tardo e il San Bernardino, possono inoltre contare su pom-
pieri specializzati a disposizione 24 ore su 24. Questi vigili
del fuoco contribuiscono in modo importante alla sicurezza
viaria, sia su tratti a cielo aperto che, ancor più, in galleria.
L’estinzione di incendi in strutture sotterranee richiede alle
forze di intervento uno sforzo particolarmente elevato. Di
norma, i pompieri devono affrontare rischi enormi per salvare
vite umane e minimizzare i danni materiali, ossia per garan-
tire la sicurezza degli utenti della strada, ma naturalmente
anche la loro. Per far questo devono essere formati e prepa-
rati in modo ottimale.

Grazie agli impianti di Balsthal e Lungern – una prima a
livello europeo – il centro intercantonale di formazione per
pompieri ifa offre la possibilità di riprodurre tutti i possibili
scenari di intervento. Questo centro di competenza in mate-
ria di formazione per pompieri in strutture sotterranee con-
sente ai diretti interessati di esercitarsi in condizioni reali-
stiche. Con la realizzazione degli impianti di esercitazione –
inaugurati nell’autunno 2009 – è stata attuata un'ulteriore
misura proposta dalla «Tunnel Task Force» dell'Ufficio fede-

Strade nazionali e cantieri

Ufficio federale delle strade USTRA

IFA – IL PIÙ MODERNO
CENTRO DI FORMAZIONE
PER POMPIERI IN 
SVIZZERA

Vigili del fuoco ben istruiti sono in
grado di intervenire in modo rapido
e mirato. Gli incendi in galleria
sono tra gli interventi più com-
plessi e pericolosi da affrontare. Il
centro intercantonale di forma-
zione per pompieri ifa consente ai
diretti interessati di esercitarsi in
condizioni realistiche.

rale delle strade (USTRA). La Confederazione ha partecipato
al finanziamento di questi centri investendo circa 30 milioni
di franchi.
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Nationalstrassen und Baustellen
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Brig 

Martigny 

Vevey 

Bulle 

Nyon 

Vallorbe 

Yverdon 

La Chaux-de-Fonds 

Boncourt 

Engelberg 

Winterthur 

Kreuzlingen 
Lindau 

Bregenz 

Feldkirch 

Hoek van Holland 

Paris 

Amsterdam 
Karlsruhe 

Dortmund 
Stuttgart Würzburg 

München 

Constanta 

Como 
Roma 

Milano 
Tortona 

Genova 

Chambéry 
Marseille 

Nantes 
Mâcon 

Metz 
Besançon 

Brest 

Metz 
Dijon 

Belfort 

Mulhouse 

E 21: (Digione)–Ginevra
E 23: (Besançon)–Vallorbe–Losanna
E 25: (Mulhouse)–Basilea–intersezione di Härkingen–Berna–

Losanna–Ginevra–(Monte Bianco)
E 27: (Belfort)–Porrentruy–Berna–Martigny–Gran San Ber-

nardo–(Aosta)
E 35: (Offenburg)–Basilea–intersezione di Härkingen–

Lucerna–Altdorf–San Gottardo–Bellinzona– Lugano–
Chiasso–(Como)

E 41: (Stoccarda)–Sciaffusa–Zurigo–Altdorf 
E 43: (Bregenz)–St. Margrethen–Buchs–Coira–San Bernar-

dino–Bellinzona
E 54: (Waldshut)–Sciaffusa–(Singen)
E 60: (Mulhouse)–Basilea–Zurigo–Winterthur–San Gallo–

St. Margrethen–(Feldkirch)
E 62: (Mâcon)–Ginevra–Losanna–Martigny–Sempione–

(Milano)
E 712: Ginevra–(Chambéry)

STRADE EUROPEE 
ATTRAVERSO 
LA SVIZZERA

Le strade nazionali sono anche assi
principali del traffico internazio-
nale. Le undici strade europee che
attraversano la Svizzera coincidono
praticamente con la rete delle
strade nazionali. Le strade europee
sono numerate a partire da E1 (let-
tera e cifre bianche su sfondo
verde).

Ufficio federale delle strade USTRA

Strade nazionali e cantieriStrade nazionali e cantieri

Ufficio federale delle strade USTRA

Strade nazionali in esercizio

LUNGHEZZE TOTALI SECONDO I TIPI DI STRADE
Cantone Autostrade Semiautostrade Strade Totale km

a traffico
misto

A 7 corsie A 6 corsie A 4 corsie A 3 corsie A 2 corsie

pianificate in esercizio pianificate in esercizio pianificate in esercizio pianificate in esercizio pianificate in esercizio pianificate in esercizio pianificate in esercizio

ZH – – 37,1 29,7 110,9 105,5 – 1,9 11,1 11,1 – – 159,1 148,2

BE – – 13,2 13,2 136,7 124,4 – – 62,6 43,8 19,4 19,4 231,9 200,8

LU – – 2,6 2,6 55,9 55,9 – – – – – – 58,5 58,5

UR – – – – 53,0 37,1 – – 6,3 16,3 10,0 16,1 69,3 69,5

SZ – – – – 52,7 43,2 – – – 2,2 – 4,3 52,7 49,7

OW – – – – 1,8 1,8 – – 31,1 17,8 1,0 13,3 33,9 32,9

NW – – – – 22,9 22,9 – – 0,9 2,9 2,0 – 25,8 25,8

GL – – – – 16,6 16,6 – – – – – – 16,6 16,6

ZG – – – – 17,7 17,7 – – – – – – 17,7 17,7

FR – – – – 84,2 84,2 – – – – – – 84,2 84,2

SO – – – – 43,8 43,8 – – – – – – 43,8 43,8

BS – – 3,5 3,5 8,0 6,0 – – – – – – 11,5 9,5

BL – – 9,5 9,5 20,7 20,7 – – – – – – 30,2 30,2

SH – – – – 1,9 – – – 17,2 17,2 – – 19,1 17,2

SG – – – – 139,8 139,8 – – – – – – 139,8 139,8

GR – – – – 50,2 43,6 – – 112,1 90,8 – 27,9 162,3 162,3

AG – 1,2 11,5 11,5 87,8 86,6 – – – – – – 99,3 99,3

TG – – – – 47,3 42,8 – – – – – – 47,3 42,8

TI – – 7,3 7,3 108,8 101,7 – – 20,7 27,8 – – 136,8 136,8

VD – – 3,4 3,4 189,8 189,1 – – 12,8 12,8 – – 206,0 205,3

VS – – – – 89,6 60,1 – – 15,6 15,6 28,6 28,6 133,8 104,3

NE – – – – 32,9 32,9 – – 3,0 3,0 1,9 1,9 37,8 37,8

GE – – – – 27,2 27,2 – – – – – – 27,2 27,2

JU – – – – – 20,7 – – 47,9 8,2 – – 47,9 28,9

Total – 1,2 88,1 80,7 1400,2 1324,3 – 1,9 341,3 269,5 62,9 111,5 1892,5 1789,1
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Programma concernente le nuove costruzioni 

Nel 2010, nel quadro del completamento della rete delle
strade nazionali, sono avviati i lavori principali sul tratto tra
Delémont est e il confine cantonale tra Berna e Giura. 

Nell'ambito delle nuove costruzioni, gli altri punti forti
concernono l'avanzamento dei seguenti progetti già avviati,
tra cui:

• A9 nell’alto Vallese
• Transgiurassiana (A16) nei Cantoni di Berna e del Giura
• Ramo est della circonvallazione di Bienne (A5)
• Strada del Brünig (A8) nel Cantone di Obvaldo (gallerie

Lungern e Zollhaus)
• Prättigaustrasse nel Cantone dei Grigioni (avanzamento

dei lavori principali nelle gallerie di Saas e di Küblis)

Complessivamente, per nuove costruzioni nell’ambito del
completamento della rete, sono a disposizione 945 milioni di
franchi attraverso il fondo infrastrutturale. I crediti più consi-
stenti sono stati ripartiti tra i Cantoni seguenti: Berna (227
mio.),  Vallese (211,2 mio.), Giura (138,5 mio.), Zurigo (93,1
mio.), Grigioni (56,2 mio.), Obvaldo (48,8 mio.) e Nêuchatel
(31,8 mio.). Circa un terzo del credito globale è stato attri-
buito alla Svizzera romanda. Anche dopo l'entrata in vigore
della nuova impostazione della perequazione finanziaria e
della ripartizione dei compiti (NPC) il completamento della
rete resta un compito comune tra Confederazione e Cantoni:
questi ultimi continuano ad assolvere i compiti del commit-
tente sotto l’alta vigilanza dell’USTRA. 

Programma concernente la sistemazione e la
manutenzione 

Per la sistemazione e la manutenzione delle strade nazio-
nali in esercizio, il Parlamento ha messo a disposizione 1,145
miliardi di franchi provenienti dal finanziamento speciale a
favore del traffico stradale. Questo importo viene ripartito tra
448 progetti, 306 dei quali sono ancora in progettazione,
mentre 142 in fase di realizzazione (costruzione). Nel corso
del 2010 sono avviati i lavori principali per gli otto seguenti
progetti di conservazione:

• A1 Vaud: Villars-St-Croix - Oulens
• A1 Berna: tangenziale urbana di Berna
• A1 Argovia: Lenzburg - Birrfeld
• A2 Lucerna: Rothenburg - Emmen Nord
• A2 Lucerna: rinnovo integrale Cityring Lucerna
• A3/13 San Gallo: Sarganserland
• A4 Zugo: Blegi – Rütihof, ampliamento a sei corsie

(programma per l’eliminazione dei pro-
blemi di capacità)

• A12 Friburgo: Outre Broye - Riaz

Ufficio federale delle strade USTRA

Strade nazionali e cantieri

PROGRAMMA DI 
COSTRUZIONE 2010 
PER LE 
STRADE NAZIONALI

Nel 2010, la Confederazione inve-
ste quasi 2,1 miliardi di franchi
nella rete delle strade nazionali:
945 milioni servono alla costru-
zione di nuovi tratti, mentre poco
meno di 1,15 miliardi vengono
destinanti alla sistemazione e alla
manutenzione delle strade già esi-

stenti. I crediti necessari sono stati accordati dal Parlamento durante la sessione
invernale 2009; il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni (DATEC) ha poi approvato i programmi dei lavori corrispondenti.

Strade nazionali e cantieri

Ufficio federale delle strade USTRA

GRANDI CANTIERI 
SULLA RETE DELLE
STRADE NAZIONALI

I cantieri autostradali sono fonte di
malumore per gli utenti della
strada e per i progettisti costitui-
scono una grande sfida. I requisiti
stabiliti per i cantieri di manuten-
zione sono estremamente diversi:
devono ostacolare il meno possibile
la circolazione stradale, essere con-
clusi in tempi brevi e senza generare costi troppo elevati. I lavori stessi devono poi
soddisfare criteri di qualità elevati. Il compito dell‘USTRA consiste nell’elaborare per
ogni singolo progetto la soluzione ottimale. Per questo motivo migliora costantemente
la sua filosofia di manutenzione.

Fino a venti anni fa era in primo piano la costruzione di
nuove strade nazionali, oggi, invece, gli investimenti riguar-
dano soprattutto la sistemazione e la manutenzione delle
infrastrutture esistenti. In futuro questa tendenza sarà
ancora più marcata. Infatti, a causa della sua età media di 30
anni la rete esistente necessita di investimenti sempre mag-
giori nella manutenzione e nella sistemazione per poter con-
tinuare a soddisfare le esigenze della Svizzera.

Oggi i grandi cantieri stradali sono dovuti principalmente
alla manutenzione e alla sistemazione dei singoli tratti.
Affinché i mezzi finanziari possano essere impiegati in modo
efficace e le restrizioni per il traffico e gli abitanti siano
minime, l’USTRA coordina l’esecuzione dei lavori su un tratto
stradale in modo tale che gli interventi previsti siano svolti
tutti nello stesso periodo (ad es. sostituzione del manto stra-
dale, risanamento di ponti), adeguando allo stesso tempo le
infrastrutture esistenti agli attuali requisiti legali (ad es.
pareti insonorizzanti, impianti di depurazione delle acque di
scarico, passaggi faunistici, nuovi sistemi di sicurezza).

Per ogni progetto di costruzione va trovata la soluzione
ottimale in considerazione di cinque requisiti di uguale
importanza:

• durata dei lavori
• disagi al traffico
• contenuti del progetto (misure edilizie)
• spese di costruzione
• sicurezza sul lavoro e sicurezza della circolazione

Nella pratica questi requisiti creano una situazione di con-
flitto tra gli obiettivi da raggiungere. Ad esempio, una durata
dei lavori il più breve possibile, che prevede più turni, un
largo impiego di macchinari e personale e relativo fabbisogno
finanziario maggiore, è in contraddizione con l'obiettivo di
contenere i costi. Al contrario, se, per evitare di intralciare il
traffico, le corsie non devono essere né ridotte né ristrette, la
durata dei lavori si allunga poiché è possibile risanare sol-
tanto un piccolo tratto di strada dopo l’altro, mentre il can-
tiere diventa a sua volta più caro.

Miglioramento della filosofia di manutenzione

Mentre la rete delle strade nazionali diventa sempre più
vecchia, il volume di traffico aumenta di anno in anno, in
particolare nelle aree intorno agli agglomerati. Di conse-
guenza, la necessità di lavori di manutenzione e sistema-
zione continuerà ad aumentare anche in futuro. Al fine di rea-
lizzare i lavori necessari in modo tollerabile, l’USTRA adegua
la sua filosofia di manutenzione alle condizioni in continuo
mutamento, apportando miglioramenti in particolare nei
seguenti ambiti:

• se possibile, i lavori di manutenzione su lunghi tratti fino
a 15 km non devono più essere eseguiti in una sola volta,
ma essere ripartiti in tappe progressive di circa 5 km di
lunghezza («cantiere mobile»);

• gli incentivi per accelerare i lavori di costruzione quali
l’affitto della carreggiata all’impresa di costruzione (paga-
mento di un «affitto» per ogni giorno di cantiere) o i
sistemi bonus malus per il rispetto delle scadenze devono
essere maggiormente richiesti e migliorati;

• se possibile, si deve ricorrere in generale a doppi turni di
lavoro, o esigere almeno un turno diurno prolungato (12
ore invece delle attuali 9 ore).

• il numero delle corsie di marcia non deve più essere
ridotto per una durata superiore alle 48 ore;

• di principio, in futuro, la scelta tra una «durata comples-
siva del cantiere breve con notevoli disagi» (ad es. ridu-
zione delle corsie) e una «durata complessiva del cantiere
più lunga con pochi disagi» dovrà andare a favore della
seconda opzione;

• le aree di traffico all’interno dei cantieri non più utilizzate
per un periodo prolungato come superfici di cantiere o per
le installazioni devono, nei limiti del possibile, essere ria-
perte al traffico, anche solo temporaneamente;

• di principio, le deviazioni del traffico su altre corsie devono
essere effettuate di notte o nelle ore di minor traffico.
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Strade nazionali e cantieri

Spiegazione dei termini

Costruzione, sistemazione, rifacimento, manutenzione ed
esercizio

Per costruzione si intende la realizzazione di nuovi tratti di
strade nazionali sulla base del decreto concernente la rete
approvato dal Parlamento. Può trattarsi di un completamento

vero e proprio della rete (ad es. A9 Vallese, A16 transgiu-
rassiana, A4 Zurigo, A4 Bienne) oppure della realizzazione di
tratti parziali che in un secondo momento il Parlamento prov-
vederà a inserire nella rete viaria nazionale. La sistemazione
designa tutti i lavori che modificano le infrastrutture preesi-
stenti (ad es. pareti fonoassorbenti, opere di protezione del-
l’ambiente, corridoi faunistici, corsie supplementari, sicu-
rezza nei tunnel, adeguamento a nuove disposizioni tecniche
e norme in materia di sicurezza, modifica di svincoli ecc.). Il
termine rifacimento comprende i lavori di manutenzione e
sistemazione effettuati sulle strade nazionali che necessitano
una vera e propria organizzazione di progetto, una pianifica-
zione rigorosa e risorse finanziarie e umane considerevoli. 

Gli interventi di manutenzione esenti da progettazione
comportano piccoli lavori che non richiedono l'elaborazione
di un progetto vero e proprio. Si tratta in generale di manu-
tenzione reattiva di carattere urgente in seguito a danni
improvvisi (incidenti, intemperie). La manutenzione corrente
riguarda l'insieme delle misure volte ad assicurare l’esercizio
delle strade nazionali, quali ad esempio la cura degli sparti-
traffico e dei cespugli, la pulizia, lo sgombero della neve, ecc.

Lavorare nel traffico
I grandi lavori di manutenzione vengono sempre realizzati

senza bloccare il traffico («lavorare nel traffico»). Di conse-
guenza, sia nei confronti degli utenti della strada che dei
lavoratori nei cantieri, la sicurezza va garantita e mantenuta
in ogni fase dei lavori, ogni periodo dell'anno, ogni ora del
giorno e con qualsiasi condizione meteorologica. Inoltre, il
continuo aumento del volume di traffico fa sì che sulle strade
ci sia sempre meno spazio (poiché l’infrastruttura è amplia-
bile solo tramite interventi ad hoc). A titolo di esempio si
pensi che il traffico giornaliero medio (TGM) registrato su
ogni segmento dell’autostrada A1 tra Berna e San Gallo risulta
di almeno 70 000 veicoli per quattro corsie; in alcuni seg-
menti si raggiungono persino punte di 100 000 veicoli

(Gubrist). In questi tratti, in cui la situazione del traffico si
avvicina al punto critico già in condizioni normali, ci si trova
di fronte a code o rallentamenti insostenibili già al minimo
cambiamento, ad esempio in seguito a una riduzione di corsie
(meno corsie e/o più strette) e/o una riduzione della velocità.

Cantieri consecutivi e stagione dei cantieri
I cantieri autostradali sono veri e propri cantieri consecu-

tivi. Ciò comporta un grande impegno logistico per l'azienda
attiva sul cantiere. Il rifornimento e lo smaltimento del mate-
riale dal cantiere richiedono enorme impegno e, al contempo,
sono estremamente sensibili ai cambiamenti: se lungo l’asse
dei lavori si verifica un problema (incidente stradale, guasti,
ecc.), si interrompono tutte le vie per il rifornimento e lo
smaltimento del materiale. Le condizioni climatiche condizio-
nano la «stagione dei cantieri» di manutenzione. Si pensi ad
esempio che per garantire i criteri qualitativi richiesti per le
strade nazionali, gli interventi di pavimentazione devono
essere effettuati con temperature dai 10 ai 15 °C. Nell’Alto-
piano il periodo propizio va da inizio aprile a fine ottobre.

Larghezza delle corsie
Poiché la progettazione di numerosi tratti autostradali

risale a un'altra generazione e più precisamente agli anni Ses-
santa e Settanta, le dimensioni (larghezza) di carreggiate e
corsie d'emergenza non risultano più adeguate agli standard
attuali. Una corsia di marcia moderna presenta, infatti, una
larghezza di 3,75 metri, mentre un tempo le dimensioni anda-
vano dai 3,25 ai 3,50 metri; allo stesso modo, trenta anni fa
la corsia d’emergenza misurava dai 2 ai 2,50 metri di lar-
ghezza, mentre oggi non può essere inferiore ai 3 metri. Sui
cantieri queste dimensioni limitate sono causa di problemi sia
per gli automobilisti che per gli addetti ai lavori. Se, nel qua-
dro di un grande progetto di manutenzione, un tratto stradale
costruito trent'anni fa viene adeguato agli standard attuali, lo
spazio disponibile per le istallazioni e l'esercizio del cantiere,
come pure per il traffico, è limitato. Inoltre, la vecchia dispo-
sizione delle condotte di drenaggio nello spartitraffico,
ancora largamente diffusa, non agevola i lavori di manuten-
zione. Secondo gli standard attuali, tali condotte vanno
posate al di fuori della corsia di emergenza.zione. Secondo gli
standard attuali, tali condotte vanno posate al di fuori della
corsia di emergenza.

Belagseinbau 
mit Kleinfertiger

neben Rinne

Strade nazionali e cantieri

Ufficio federale delle strade USTRA

I tratti autostradali interessati sono costituiti dai tre rami
autostradali, ciascuno della lunghezza di cinque chilometri,
che partono dalla diramazione a forma di Y di Sarganserland,
aperti al traffico tra il 1962 e il 1974. In particolare, si tratta
della A13 a partire dal confine cantonale tra San Gallo e Gri-
gioni fino alla diramazione di Sarganserland e da quest’ultima
fino a Trübbach, nonché della A3 dalla diramazione di Sargan-
serland fino a Heiligkreuz. I costi del progetto ammontano
secondo le previsioni a 250 milioni di franchi. I lavori iniziati
nella primavera del 2010 si concluderanno nell’autunno del
2012.

Entità dei lavori

Tracciato
Il committente rinnoverà prima di tutto gli spartitraffico,

in modo tale che negli anni successivi il traffico e il cantiere
possano essere tenuti separati. Successivamente seguirà il
rinnovamento delle carreggiate insieme alla stesura di un
manto stradale fonoassorbente. La nuova configurazione del
tracciato renderà i futuri lavori di manutenzione e ripristino
più sicuri ed efficienti. A parte poche eccezioni, durante l’in-
tero periodo dei lavori il cantiere sarà percorribile su quattro
corsie. Nel complesso saranno impiegate 200 000 tonnellate
di materiale da rivestimento.

Manufatti
Dei manufatti fanno parte ponti, cavalcavia e sottopas-

saggi, nonché muri di sostegno. Questi saranno rinnovati a
tappe. Un punto chiave dei lavori è rappresentato dai ponti
gemelli Stadtergasse a Mels/Sargans e da quelli presso la
diramazione di Sarganserland. Per quanto riguarda la dirama-
zione, il primo ponte gemello in direzione di Zurigo sarà sosti-
tuito nel 2010; i lavori al secondo ponte seguiranno nel 2011.
La sostituzione dei ponti gemelli Stadtergasse in direzione di
Coira è pianificata per lo stesso anno. In totale saranno risa-

nati 16 sottopassaggi, nove cavalcavia, cinque ponti e sei
passaggi. Inoltre, lungo la A3 saranno fissate, rinnovate o
rialzate pareti insonorizzanti.

Drenaggio
Affinché l’acqua piovana possa defluire facilmente, gli

esperti sostituiranno tubature e condotte di drenaggio. Sui
tratti intensamente trafficati l'acqua è maggiormente inqui-
nata. I separatori di olio finora installati non soddisfano più
le esigenze ambientali di drenaggio delle strade. Nell’ambito
dell’autostrada saranno ora costruiti sei impianti per il tratta-
mento dell'acqua di scarico (SABA) sotto forma di bacini
simili a quelli naturali, i quali grazie a filtri ecologici a strati
depureranno l’acqua in modo naturale.

Segnali e demarcazioni
Nell'ambito dei lavori eseguiti sul tracciato saranno anche

aggiornati i segnali e le demarcazioni. Una novità consiste
nell'utilizzo di segnali altamente riflettenti che consentono
di risparmiare sull’illuminazione esterna e in particolare sul-
l’energia elettrica necessaria per l’esercizio.

Impianti elettromeccanici
Per l’esercizio sicuro di un'autostrada sono necessari

impianti elettromeccanici. Tra questi rientrano le colonnine
d'emergenza, i sistemi di preallarme per la segnalazione di
ghiaccio, i segnali variabili, la rete di linee di collegamento,
la stazione di controllo TTPCP ecc. Anche questi componenti
saranno aggiornati secondo le tecniche più moderne.

www.autobahnschweiz.ch
Su questa pagina Internet dell'USTRA troverete informa-
zioni dettagliate relative ai progetti di manutenzione e
sistemazione sull’intera rete di strade nazionali.

A3/A13: 
LAVORI DI RINNOVO
SULLA DIRAMAZIONE 
DI SARGANSERLAND

La diramazione di Sarganserland
costituisceunimportantenododella
rete autostradale svizzera. Le car-
reggiate e i manufatti sono in fun-
zione da oltre 35 anni e sopportano
un traffico intenso. Per questo mo -
tivo, dal 2010 al 2012, il tratto sarà
completamente rinnovato.
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Finanziamento

Ufficio federale delle strade USTRA

FINANZIAMENTO Utilizzazione degli introiti desti-
nati al settore stradale nel 2009 in
milioni di franchi 

Imposta sugli 
oli minerali

art. 86 Cost.

Tassa supplementare sui carburanti
(sopraddazio)

art. 86 Cost.

Contrassegno
autostradale

art. 86 Cost.

Risorse generali
della 

Confederazione

Ricerca 
stradale

da cui dedurre

Preventivo globale

Spese amministrative della Confederazione, costruzione opere stradali, ricerca (art. 3 LUMin, 22.03.1985)

Mezzi finanziari a disposizione per le opere stradali

Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)

Contributi generali 
a favore delle strade

Cantoni 
senza strade nazionali

Passaggi a livello, separazione
dei modi di traffico

Protezione dell’ambiente 
e del paesaggio

Protezione contro le forze della
natura

Trasporto combinato 
+ NFTA

Altri contributi
direttamente vin-
colati alle opere

Contributi non
direttamente vin-
colati alle opere

Finanziamento
speciale «Traffico

stradale»

Strade 
nazionali

Strade 
principali

Fondo 
infrastrutturale        

* senza fondo infrastrutturale

Finanziamento speciale del traffico stradale

I mezzi finanziari per la costruzione, la manutenzione e
l'esercizio della rete di strade nazionali sono raccolti nel
finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS). Nel FSTS
affluisce una parte degli utili dell’imposta sugli oli minerali e
l’intero ricavo ottenuto dalla tassa per l’utilizzazione delle
strade nazionali, ovvero dalla vendita del contrassegno auto-
stradale.

Nell’imposta sugli oli minerali rientrano il petrolio, altri
oli minerali, il gas naturale e i prodotti derivati, nonché tutti
i carburanti. La metà degli utili affluisce nel FSTS. Sui carbu-
ranti viene inoltre riscossa una soprattassa completamente a
beneficio del FSTS.

A seconda del prodotto e del suo utilizzo sono riscosse
imposte particolari. Per i carburanti comuni quali la benzina
e il diesel queste ammontano a:

Ufficio federale delle strade USTRA

Finanziamento

FINANZIAMENTO DELLE
STRADE NAZIONALI

Le spese concernenti le strade
nazionali sono assunte, conforme-
mente al principio di causalità,
dagli utenti motorizzati. I fondi
provengono dall’imposta sugli oli
minerali e dal contrassegno auto-
stradale. Con il fondo infrastruttu-
rale si è creato nel 2008 un partico-

lare strumento di finanziamento per importanti progetti di costruzione nel settore
stradale, anch’esso alimentato dalle fonti summenzionate.

Benzina Diesel
centesimi/litro centesimi/litro

Imposta sugli oli minerali 43,93 45,87

Soprattassa 
per i carburanti 30,54 30,00

Totale 74,47 75,87

Fonte: Amministrazione federale delle dogane AFD

Infrastrukturfonds IF 

Funktionierende Verkehrsinfrastrukturen sind für Gesell-
schaft und Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Der Infra-
strukturfonds wurde vom Parlament deshalb als Finanzie-
rungsinstrument für wichtige Vorhaben im Verkehrsbereich
geschaffen. Die Gelder des IF sind ausschliesslich für fol-
gende Aufgaben vorgesehen:

• Beiträge an Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsin-
frastruktur in Städten und Agglomerationen (Agglomerati-
onsprogramme) 

• Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes 
• Engpassbeseitigung im Nationalstrassennetz 
• Beiträge zur Substanzerhaltung von Hauptstrassen in

Berggebieten und Randregionen

Das Parlament hat für den Fonds total 20,8 Milliarden
Franken bereitgestellt – befristet auf 20 Jahre. Als ausseror-
dentliche Ersteinlage wurde er per 1. Januar 2008 mit 2,6
Milliarden Franken alimentiert. Seither entscheidet das Parla-
ment über die jährliche Einlage. Sämtliche Gelder des Fonds
stammen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr 

Auf der gegenüberliegenden Seite 19 sind die Quellen und
Finanzströme mit den Zahlen für das Jahr 2009 graphisch
dargestellt.
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1985–2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Strade nazionali

Costruzione, compresa la progettazione e l’acquisto di terreni 23072 1426 1448 1310 1184 1263 483 568 *

Interessi passivi prima del 1985 1667

Ammodernamento 422

(1958–1984; dal 01.01.1997; strade nazionali,manutenzione) 2377 517 534 580 612 549 507 549

Manutenzione di grossa portata 1913

Manutenzione corrente, compresi servizi di protezione 2071 128 124 129 130 165 301 302 **

Polizia: fino al 31.12.1994 810

Fondo infrastrutturale

Versamento annuale 837 990

Versamento iniziale straordinario 2600 –

Strade principali 3890 201 195 191 188 189 163 165 *

Altri contributi direttamente vincolati alle opere

Passaggi a livello / Separazione dei modi di traffico 974 28 24 25 17 10 7 5

Huckepack, carico degli autoveicoli e NFTA 3387 573 587 701 602 553 590 565

Parcheggi presso le stazioni (fino al 31.12.1995) 101

stiti (fino al 31.12.1995) 6

Protezione dell’ambiente e del paesaggio (traffico stradale) 2021 152 110 102 108 94 86 91

Protezione delle altre strade contro le forze della natura 617 32 24 22 33 37 34 52

Contributi non direttamente vincolati alle opere

Contributi generali per la costruzione di strade e perequazione finanziaria 5939 390 416 423 423 434 380 381

Idem, quota straordinaria (fino al 31.12.2007) 1977 65 55 55 57 58 – –

Strade alpine che servono al traffico internazionale / Cant. privi di strade nazionali 446 25 26 27 27 28 88

Ricerca (fino al 2006) 138 10 11 11 10 – – –

Amministrazione (fino al 2006) 213 25 27 26 26 – – –

Preventivo globale (dal 2007) 64 134 134

Spese totali 52041 3572 3581 3602 3417 3444 6129 3810

Finanziamento speciale «Traffico stradale» 52505 3682 3716 3756 3770 3846 3947 3936

Altri introiti (licenze, prestiti, rimborsi) 12 – – – – – – –

Deposito (+) o prelievo (-) dal finanziamento speciale «Traffico stradale» 2325 110 135 154 353 402 -2182 126

Stato del finanziamento speciale (SFSV) 3456 3566 3701 3855 4208 4610 2722 2848

Base: Finanziamento speciale «Traffico stradale» secondo il cap. B42, pag. 84–86, del volume 3 del Consuntivo 2009 ** dal 2008: compresi gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

SPESE E INTROITI IN RELAZIONE 
AL SETTORE STRADALE
In milioni di franchi

Ufficio federale delle strade USTRA

Finanziamento
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Finanziamento
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Finanziamento

Nuovi compiti – esigenze supplementari (B)

In aggiunta a quanto finora esposto, vi sono nuove esi-
genze che potrebbero gravare sul FSTS. Per eliminare i pro-
blemi di capacità sulla A1 nell’area di Morges-Ecublens e nella
Glattal è necessaria la costruzione di nuove strade nazionali
(v. pag. 4). Questi due progetti richiedono lo stanziamento di
ulteriori fondi per un importo di circa 5,4 miliardi di franchi.

Nel quadro della verifica del decreto federale concernente
la rete delle strade nazionali («Nuovo decreto concernente la
rete delle strade nazionali», v. pag. 4), nell’estate 2008 il
Consiglio federale ha proposto di inserire nella rete delle
strade nazionali quasi 400 chilometri di strade esistenti. La
questione di chi sarà a finanziare l'adeguamento della rete è
ancora aperta. Se le spese derivanti dalla sistemazione delle
strade riprese dovessero essere assunte dalla Confederazione,
nei prossimi 20 anni circa 4 miliardi di franchi andrebbero ad
incidere sul FSTS.

Istituito nel 1998 per assicurare il finanziamento dei
grandi progetti ferroviari, il fondo FTP è alimentato in parte
da mezzi del FSTS (contributo del 25 % alla NFTA). Finora era
previsto che i contributi provenienti dal FSTS fossero versati
all'incirca fino al 2023. Nel quadro del progetto Ferrovia 2030
si sta tuttavia discutendo di garantire anche in futuro tali
contributi a favore dei progetti ferroviari, nel qual caso fino al
2027 i versamenti annuali di circa 300 milioni di franchi
avrebbero ripercussioni sul FSTS pari a circa 3 miliardi di fran-
chi.

Finanziamento delle esigenze supplementari

Attualmente, per finanziare le esigenze summenzionate si
prende in considerazione anzitutto l'incremento del supple-
mento fiscale sugli oli minerali. L’ultimo aumento di questa
tassa, che ammonta oggi a 30 centesimi al litro, risale,
infatti, al 1974. Se le vendite di carburante rimangono sta-
bili, attraverso un incremento di un centesimo al litro si rea-
lizzerebbero entrate supplementari pari a circa 70 milioni
all'anno. I seguenti scenari partono da tale presupposto e si
basano sul programma del Consiglio federale per l’elimina-
zione dei problemi di capacità dell'11 novembre 2009.

Solamente per coprire il fabbisogno ordinario (A) ), si
dovrà probabilmente aumentare il supplemento fiscale sugli
oli minerali di 7 centesimi al litro a partire dal 2016.

Per finanziare le esigenze supplementari (B) ), l’incre-
mento del supplemento fiscale sugli oli minerali dovrebbe
avvenire nel modo seguente:

• da 3 a 4 centesimi al litro per la realizzazione dei due tratti
a completamento della rete nell'area di Morges-Ecublens e
nella Glattal;

• di altri 3 centesimi se la Confederazione si assumesse le
spese per la sistemazione dei quasi 400 chilometri di
strade esistenti eventualmente integrati nella rete delle
strade nazionali nel quadro del Nuovo decreto federale
concernente la rete delle strade nazionali;

• di ulteriori 3–4 centesimi per continuare a contribuire al
finanziamento dei progetti ferroviari attraverso il FSTS;

• inoltre, per quanto concerne il FSTS ci si deve attendere
una riduzione delle entrate, in quanto l'aumento del sup-
plemento fiscale sugli oli minerali porterà a un'involuzione
del «turismo del pieno» o a un impiego più parsimonioso
di carburante. Per compensare questa contrazione
potrebbe essere necessario un ulteriore aumento di 2–4
centesimi al litro del supplemento fiscale sugli oli mine-
rali.

In conclusione, per finanziare l'aumento di tutte le spese
sopra elencate, il prezzo del carburante dovrebbe passare da
18 a 22 centesimi al litro. In tal modo si otterrebbero entrate
supplementari annuali di circa 1,4 miliardi.

Gli attuali compiti causano un continuo aumento
dei costi (A)

Aumento delle spese per la manutenzione

Negli ultimi 20 anni sono stati aperti al traffico quasi 300
chilometri di nuove strade nazionali, cui andranno ad aggiun-
gersi nei prossimi dieci anni all'incirca altri 100 chilometri. I
primi costi di esercizio si riscontrano già alla messa in servi-
zio di un nuovo tratto; circa 15 anni più tardi sono necessari i
primi importanti interventi di ripristino, senza contare il pro-
gressivo invecchiamento. Attualmente oltre due terzi delle
strade nazionali ha più di 30 anni. Contemporaneamente, a
causa dell'incremento del volume del traffico, aumenta il
deterioramento delle strade. Il risanamento totale delle
strade nazionali non può dunque più essere rimandato.

Questa situazione si ripercuote direttamente sul fabbiso-
gno finanziario. Attualmente, la Confederazione investe ogni
anno circa 1,5 miliardi di franchi nella costruzione di nuovi
tratti e nella sistemazione della rete esistente. Tali lavori cau-
sano, anno dopo anno, un aumento delle spese per il mante-
nimento del sostrato qualitativo che oscilla tra i 20 e i 25
milioni.

Sistemazione a costi elevati

Dall'apertura al pubblico dei primi segmenti della rete
delle strade nazionali, i requisiti concernenti l’assetto edile e
la disponibilità delle strade nazionali sono notevolmente
aumentati. Inoltre, anche diversi compiti esecutivi compor-
tano ingenti oneri finanziari. Per l’applicazione dell’ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, l’USTRA stima
che fino al 2030 i costi saranno di circa 1,25 miliardi di fran-
chi. L'applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro l’in-
quinamento fonico richiederà fino al 2015 ulteriori investi-
menti pari a circa 1,3 miliardi di franchi.

Dopo i gravi incidenti verificatisi nelle gallerie negli scorsi
anni, i requisiti di sicurezza per le installazioni tecniche
all’interno delle gallerie sono aumentati in modo impressio-
nante. Il graduale adeguamento delle installazioni di sicu-
rezza nelle gallerie costerà circa 1,2 miliardi di franchi fino al
2020. Inoltre, saranno necessari altri 300 milioni di franchi
per la protezione delle strade nazionali dai pericoli naturali.

Oltre ai problemi di capacità sulle strade nazionali, anche
altri punti deboli compromettono sempre più la funzionalità
della rete stradale. Tra questi si possono menzionare, in parti-
colare, i passaggi dalla rete delle strade nazionali alle reti
stradali cantonali e urbane, senza dimenticare che gravano
sul conto «Sistemazione» del Finanziamento speciale traffico
stradale (FSTS) anche diverse richieste di città e agglomerati
per nuovi raccordi e collegamenti alle strade nazionali. A que-
ste si aggiungono le spese relative alle aree di sosta per la
gestione del traffico pesante in transito sugli assi stradali
transalpini, la costruzione dei centri di controllo del traffico
pesante, nonché il necessario equipaggiamento delle strade
nazionali con impianti per la gestione del traffico.

Effetto del rincaro

I costi per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione
delle strade nazionali aumentano continuamente a seguito
del rincaro. Al contrario, sul fronte delle entrate, il rincaro
non è più stato compensato da tempo: mentre l’imposta sugli
oli minerali ha subito un ultimo adeguamento nel 1993, il
supplemento fiscale prelevato sui carburanti è rimasto inva-
riato dal 1974. Finora l'elevato consumo di carburante è stato
in grado di compensare le spese supplementari dovute al rin-
caro. Tuttavia, al riguardo si sta delineando un'inversione di
tendenza: gli sforzi per proteggere il clima e i prezzi dei car-
buranti favoriscono lo sviluppo e l'impiego di veicoli più effi-
cienti e con nuove tecniche di propulsione, aumentando così
la probabilità di una futura stagnazione, se non addirittura
una diminuzione, delle entrate del FSTS.

FUTURO FINANZIAMENTO
DELLE 
STRADE NAZIONALI

Il finanziamento è garantito solo a
breve termine, mentre a medio ter-
mine sarà necessario intervenire.
Questa in sintesi la situazione del fi -
nanziamento delle strade nazionali.
Tra alcuni anni, infatti, gli utili non
saranno più sufficienti a coprire le
esigenze delle strade nazionali. Le

cause e le possibili soluzioni al riguardo sono state illustrate dal Consiglio federale nel
messaggio concernente il programma per l’eliminazione dei problemi di capacità.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B    25

2009/20102009/2010 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B    24

Genève

Lausanne

Fribourg

Bern

Aarau

Chur

Bellinzona

Zürich
Appenzell

Schwyz

Altdorf

Frauenfeld

Zug

Solothurn

Delémont

Sion

Neuchâtel

Schaffhausen

Herisau

Sarnen

Glarus

St. Gallen

Luzern

Stans

Liestal

Basel



19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B    27

2009/20102009/2010 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B    26

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Std.

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Flussi e gestione del traffico
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Flussi e gestione del traffico

Nel 2009 il numero dei veicoli merci pesanti in transito su
strada nell’arco alpino è fortemente diminuito. Rispetto
all’anno precedente, solo 1 180 002 veicoli merci pesanti
hanno attraversato i quattro principali valichi alpini svizzeri.

Sono 94 814 unità, ovvero il 7,4 per cento in meno rispetto
all’anno precedente. Si tratta del valore più basso registrato
dal 1998, pari ad una flessione del 16% rispetto al valore
dell’anno di riferimento 2000.

Di particolare interesse è il confronto tra i singoli valichi
alpini. Mentre il Gran San Bernardo e il Sempione hanno
segnato un calo rispettivamente del 19,6 e del 16,4 per cento,
il San Bernardino ha registrato un lieve incremento dell’1,4
per cento.

Effetti della congiuntura e delle intense nevicate 

Il motivo principale del calo subito nel 2009 è la recessione
registrata a livello europeo, che ha comportato una sensibile
riduzione del volume del traffico merci. Nel corso dell’anno la
contrazione si è tuttavia notevolmente attenuata. Tale ten-
denza può essere considerata indice di una lieve ripresa con-
giunturale.

Il forte calo registrato all’inizio dell’anno è certamente
riconducibile anche alle intense nevicate dell’inverno
2008/2009. Il forte innevamento che ha interessato la catena
principale delle Alpi ha inciso in maniera determinante sul
traffico pesante. All’inizio di febbraio, sul versante sudalpino
sono caduti più di 120 centimetri di neve in due giorni, ren-
dendo necessario il costante intervento del servizio invernale.
Per motivi di sicurezza parte delle strade sono inoltre rimaste
completamente chiuse al traffico.

veicoli/ 
giorno
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Anno San Gottardo SanBernardo Sempione SanBernardino Tutti

1981 171 000 57 000 11 000 73 000 312 000

1982 233 000 68 000 15 000 79 000 395 000

1983 283 000 64 000 23 000 79 000 449 000

1984 298 000 48 000 14 000 72 000 432 000

1985 353 000 43 000 19 000 75 000 490 000

1986 419 000 50 000 16 000 80 000 565 000

1987 468 000 49 000 20 000 86 000 623 000

1988 507 000 57 000 20 000 84 000 668 000

1989 538 000 58 000 21 000 82 000 699 000

1990 548 000 64 000 27 000 94 000 733 000

1991 603 000 67 000 28 000 101 000 799 000

1992 659 000 59 000 20 000 109 000 847 000

1993 736 000 50 000 11 000 109 000 906 000

1994 807 000 41 000 19 000 119 000 986 000

1995 871 000 40 000 21 000 115 000 1 047 000

1996 935 000 39 000 24 000 124 000 1 122 000

1997 964 000 36 000 25 000 119 000 1 144 000

1998 1 035 000 44 000 27 000 129 000 1 235 000

1999 1 101 000 48 000 30 000 138 000 1 317 000

2000 1 187 000 52 000 27 000 138 000 1 404 000

2001 966 000 61 000 67 000 277 000 1 371 000

2002 858 000 88 000 98 000 205 000 1 249 000

2003 1 004 000 71 000 72 000 144 000 1 291 000

2004 969 347 65 067 66 598 154 352 1 255 364

2005 924 879 55 901 73 334 149 856 1 203 970

2006 855 618 57 650 82 025 185 097 1 180 390

2007 963 388 55 102 82 087 161 948 1 262 525

2008 972 688 56 759 81 940 163 429 1 274 816

2009 900 150 45 633 68 502 165 717 1 180 002

TRAFFICO MERCI 
ATTRAVERSO LE ALPI 
NEL 2009

Nel 2009 il numero dei veicoli
merci in transito su strada nell’arco
alpino è diminuito. Complessiva-
mente 1,18 milioni di automezzi
pesanti hanno attraversato i quat-
tro grandi valichi alpini, regi-
strando un calo del 7,4 per cento
rispetto al 2008.

Traffico merci 
attraverso le Alpi
1981-2009: 
numero di veicoli
pesanti per anno 
e valico alpino.

A2 – San Gottardo A13 – San Bernadino A9 – Galeria del Sempione Gran San Bernardo

EVOLUZIONE 
DELLE COLONNE 
SULLA RETE DELLE
STRADE NAZIONALI

Il marcato aumento del traffico si
ripercuote sul numero di ore di
colonna. Queste ultime hanno
segnato un incremento pari al 18
per cento rispetto al 2008. Lo
scorso anno sono state registrate
11 829 ore di colonna, mentre nel
2008, con un totale pari a 10 048, è
stato toccato il valore più basso degli ultimi sette anni. Le colonne erano dovute
innanzitutto a congestionamenti, seguiti da cantieri e incidenti.

Evoluzione delle 
colonne tra il 1994 e il

2009 sulla rete delle
strade nazionali 

(in ore)

Cause delle colonne

I congestionamenti della rete viaria restano la causa prin-
cipale delle colonne. Quasi due terzi (8 029 ore) di tutte le
code registrate sono imputabili ai congestionamenti che si
formano su tratti relativamente corti nei grandi agglomerati.
Questa tendenza, già nota da tempo, si è ulteriormente
accentuata durante lo scorso anno. Rispetto all’anno prece-
dente, le ore di coda dovute a congestionamenti hanno subito
un incremento del 6,9 per cento, pari a 520 ore. 

Il numero delle ore di colonna causate dagli incidenti (1
817 ore) e dai cantieri (1 881 ore) è simile. Mentre le code a
seguito di incidenti rientrano nei valori medi rilevati sul
lungo periodo, nel 2009 le code dovute a cantieri hanno
subito un incremento, contrariamente alla tendenza in calo
osservata negli anni precedenti. La ragione principale di que-
sto aumento sono i cantieri situati su tratti soggetti a traffico
particolarmente intenso, quali la A1 tra Morges e Ecublens e
la tangenziale di Berna. Tali cantieri provocano inevitabil-
mente un forte incremento delle code imputabili ai cantieri e
sono fonte di oscillazioni anche importanti nel confronto a
medio-lungo termine.

Principali punti di congestionamento

L’area di Zurigo si riconferma quale principale punto di
congestionamento della Svizzera. Dal 2003 il numero di ore di
coda registrato lungo la circonvallazione nord tra Zurigo e
Winterthur (3 512 ore) è praticamente raddoppiato. Questo
valore costituisce quasi un terzo delle ore di coda rilevate
sull’intera rete delle strade nazionali.

L’apertura al pubblico della circonvallazione ovest di
Zurigo sulla A3 non ha portato decongestionamenti. Al con-
trario: il libero afflusso del traffico proveniente dall’area sud-
ovest della città e dalla Svizzera centrale è una delle cause
principali dei quotidiani congestionamenti rilevati presso il
Limmattaler Kreuz e la galleria del Gubrist. L’ampliamento a
sei corsie della circonvallazione nord e la costruzione di una
terza canna della galleria del Gubrist sono assolutamente
necessari per far fronte alla situazione. Secondo le cono-
scenze attuali, nel 2012 si potranno avviare i lavori della
durata prevista di circa sette anni. 

Anche negli altri grandi agglomerati della Svizzera si for-
mano regolarmente code a seguito del forte traffico di pendo-
lari. Nella Svizzera tedesca il fenomeno interessa le città di
Berna e Basilea, mentre nella Svizzera romanda ne sono col-
pite Losanna e Ginevra. Le code registrate in queste città
sono tuttavia nettamente inferiori e meno frequenti di quelle
di Zurigo.

Sulla A1, tra Berna e la diramazione di Wiggertal, l’intenso
traffico giornaliero medio provoca frequenti colonne dovute a
congestionamenti e incidenti. Particolarmente colpiti sono i
tratti tra le diramazioni di Luterbach e Härkingen come pure
tra Härkingen eWiggertal, inentrambe ledirezioni.Apartiredal
2011il trattoHärkingen–Wiggertalverràampliatoasei corsie. 

Rispetto a questi tratti, sulla A2 tra Erstfeld e Biasca si
registra un volume di traffico minore. Ciononostante, questo
tratto causa circa il 13 per cento delle ore di coda comples-
sive rilevate sulla rete delle strade nazionali. Queste si for-
mano in particolare durante i fine settimana del periodo
estivo, tra Pasqua e le vacanze autunnali. 

Überlastung Baustellen Unfälle Anderes
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Circolazione stradale e veicoli

Ufficio federale delle strade USTRA

Negli ultimi anni, il numero dei morti e dei feriti sulle
nostre strade è costantemente diminuito. Questa evoluzione
è soddisfacente e dimostra che le misure attuate in modo
coerente contribuiscono a salvare delle vite. Tuttavia, in
media, ogni giorno una persona perde la vita sulle strade
svizzere, mentre dodici restano ferite gravemente. Negli anni
a venire il Consiglio federale intende ridurre ancora il numero
delle vittime di incidenti stradali. Pertanto, il DATEC concre-
tizzerà ulteriormente il pacchetto di misure «Via sicura» in un
messaggio che verrà sottoposto al Parlamento entro la fine
del 2010.

Il programma porrà l’accento su una migliore applicazione
delle norme e degli standard attuali e non sulla creazione di
nuove prescrizioni. Molte misure richiedono modifiche di
legge. Esse si suddividono nei gruppi elencati qui di seguito.

• Misure preventive: ad es. divieto di consumare alcol per i
nuovi conducenti e per chi guida autocarri e autobus, età
minima fissata a sette anni per poter circolare in bicicletta
sulle strade, obbligo di portare il casco per i ciclisti fino a
14 anni, obbligo generale di circolare con i fari accesi nelle
ore diurne.

• Misure per migliorare l’applicazione delle norme esis-
tenti: ad es. divieto di segnalare i controlli del traffico a
titolo commerciale, limitazione della validità delle licenze
di condurre.

• Misure repressive: ad es. confisca del veicolo in caso di
gravi infrazioni al codice della strada, obbligo di un’inda-
gine sull’idoneità alla guida in caso di dubbi in tal senso.

• Misure di diritto procedurale: ad es. introduzione della
responsabilità civile per il detentore di un’auto in caso di
multe disciplinari, introduzione dell’attribuzione di valore
probatorio al risultato della prova dell’alito.

• Misure infrastrutturali: ad es. risanamento di tratti peri-
colosi e a rischio d’incidente, valutazione dei progetti di
costruzione da parte degli addetti alla sicurezza per stabi-
lirne le carenze in questo ambito («road safety audit»),
analisi e valutazione di incidenti che hanno provocato
decessi e feriti gravi.

• Misure per garantire la qualità: misure per garantire la
qualità degli esami di verifica dell’idoneità alla guida.

• Misure concernenti la statistica degli incidenti: cor-
retta riproduzione visiva degli incidenti sulla carta geogra-
fica per individuare con precisione i tratti pericolosi e a
rischio, analisi dei dati relativi agli incidenti provenienti
dagli assicuratori di responsabilità civile dei veicoli.

STRADE SICURE 
PER TUTTI 

La sicurezza sulle strade deve
essere migliorata ulteriormente per
tutti gli utenti. Il Consiglio fede-
rale ha incaricato il DATEC di con-
cretizzare ulteriormente il pro-
gramma Via sicura in un messaggio
da sottoporre al Parlamento entro
la fine del 2010. Le misure previste
dovrebbero consentire una migliore applicazione delle prescrizioni vigenti e contri-
buire all’eliminazione dei tratti più a rischio d’incidente. Inoltre, verrà rafforzata
anche la prevenzione.

Consultazione da novembre 2008 a marzo 2009

Il pacchetto di misure «Via sicura» per una maggiore
sicurezza sulle strade è stato accolto positivamente dalla
maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle organizza-
zioni. Solo il Cantone di Neuchâtel e l’UDC hanno rifiutato
il progetto nel suo insieme. La consultazione, avviata dal
Consiglio federale il 5 novembre 2008, si è conclusa il 15
marzo 2009. Sono stati invitati ad esprimere il proprio
parere in totale 465 soggetti, tra cui tutti i Cantoni; le
risposte sono state complessivamente 199.

Il rapporto sui risultati può essere scaricato dal sito
www.admin.ch  selezionando  Procedure di consultazione
ed indagini conoscitive � Procedure concluse � 2010 �
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, del-
l'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale delle strade USTRA
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I veicoli a propulsione elettrica rappresentano una grossa
opportunità per uno sviluppo più sostenibile della circola-
zione stradale. I veicoli elettrici sono più silenziosi e non pro-
ducono emissioni, o in misura molto minore rispetto ai vei-
coli alimentati a combustibili fossili. Inoltre, i motori elet-
trici utilizzano l’energia in modo più efficiente rispetto ai
motori a combustione. L’elettrificazione del traffico motoriz-
zato individuale costituirà molto probabilmente il più impor-
tante progetto in materia di mobilità del futuro. 

Verso una produzione in grande serie 

Nei prossimi anni le grandi case automobilistiche presen-
teranno dei modelli di serie a propulsione esclusivamente
elettrica o i cosiddetti veicoli ibridi «plug-in». Questi ultimi
vengono alimentati sia con carburanti fossili che con corrente
elettrica. La produzione di questo tipo di automobili avviene
secondo gli stessi criteri industriali utilizzati per i veicoli tra-
dizionali, permettendo così di liberarsi dell’immagine di pro-
totipo o addirittura di prodotto «fai da te». Ciononostante, il
cammino verso una mobilità esclusivamente elettrica è
ancora lungo. Occorre prima risolvere diversi problemi: 

• Le batterie ad alta capacità di accumulo sono molto
costose e presentano ancora una densità di energia troppo
bassa. Per questo motivo, le automobili elettriche sono
relativamente care rispetto ai veicoli con motori a combu-
stione e hanno una minore autonomia. A ciò vanno
aggiunti tempi di ricarica relativamente lunghi e una
durata di vita limitata.

• In Svizzera manca tuttora la necessaria infrastruttura di
ricarica in quanto la rete delle colonnine di ricarica è net-
tamente insufficiente in considerazione della limitata
autonomia dei veicoli elettrici.

• A seconda dell’evoluzione della mobilità elettrica, nel
2020 il consumo di energia elettrica supplementare potrà
raggiungere i 500 milioni di chilowattora. Se il fabbisogno
supplementare venisse ad esempio coperto integralmente
dall’energia eolica, secondo le stime dell’Ufficio federale
dell’energia (UFE) sarebbero necessarie 130 nuove turbine
eoliche da 2 megawatt ciascuna. 

• L’elettrificazione del traffico stradale si ripercuote inoltre
sulle reti di trasmissione dell’elettricità. La ricarica con-
temporanea di un grande numero di veicoli potrebbe ecce-
dere i limiti di capacità delle reti.

• L’introduzione su larga scala di veicoli elettrici riduce le
entrate provenienti dall’imposta sugli oli minerali. Per
coprire il fabbisogno finanziario dell’infrastruttura stra-
dale sarebbero pertanto necessari nuovi modelli di finan-
ziamento (cfr. pagg. 22 e 23).

Possibili scenari per il 2020

L’Ufficio federale dell’energia (UFE) ha elaborato diversi
scenari per lo sviluppo della mobilità elettrica allo scopo di
effettuare una prima stima approssimativa della diffusione
dei veicoli a batteria e dei veicoli ibridi nel 2020. Le simula-
zioni mostrano come il numero di tali veicoli dipenda in larga
misura dal prezzo del carburante e della corrente elettrica,
come pure dall’efficienza dei tradizionali motori a combu-
stione. A seconda degli scenari analizzati dall’UFE, la quota
dei veicoli elettrici e ibridi oscilla tra il 12 per cento e il 17
per cento. La mobilità elettrica è tuttavia in concorrenza con
lo sviluppo di altre tecnologie di alimentazione che potreb-
bero incidere sulla diffusione dei veicoli elettrici: motori a
combustione più efficienti, biocarburanti o perfino veicoli a
idrogeno.

(www.bfe.admin.ch)

Le automobili elettriche non sono un’invenzione dei
nostri giorni. Conobbero il loro primo momento di splen-
dore alla fine del XIX e all’inizio del XX secolo. Nel 1900
quasi il 40 per cento delle vetture in circolazione negli
Stati Uniti era alimentato a corrente elettrica. E il primo
veicolo stradale a superare i 100 km orari fu un’automo-
bile elettrica. Si trattava della «Jamais Contente»,
costruita e guidata dall’ingegnere e pilota belga Camille
Jenatzy, che alla fine dell’aprile 1899 raggiungeva già
una velocità di oltre 105 km/h.

MOBILITÀ ELETTRICA 
IN SVIZZERA

I veicoli ad energia elettrica rap-
presentano una grande opportunità
per la circolazione stradale del fu -
turo. Tuttavia, già oggi è possibile
utilizzare mezzi di trasporto ali-
mentati a corrente elettrica: sulle
strade svizzere circolano 30000
biciclette elettriche; sono inoltre

disponibili scooter ricaricabili alla presa di corrente. In circolazione vi sono circa 500
automobili alimentate esclusivamente a corrente elettrica, mentre le automobili
ibride sono 11000.
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PRINCIPALI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA STRADALE

Evoluzione dei limiti di velocità sulle strade 
svizzere

All’interno delle località
1959: 60 km/h definitivamente 
1980: 50 km/h a titolo di prova 
1984: 50 km/h definitivamente 
2002: Introduzione delle zone d’incontro con limite di

velocità massimo (20 km/h) e  zone con limite di
velocità a 30 km/h semplificate

Fuori dalle località
prima del 1973: nessuna limitazione

1973: 100 km/h provvisoriamente 
1977: 100 km/h definitivamente 
1985: 80 km/h a titolo di prova 
1989: 80 km/h definitivamente (votazione popolare del 26

novembre 1989) 

Autostrade
prima del 1973: nessuna limitazione

1973: 100km/h temporaneamente (crisi del petrolio)
1974: 130 km/h provvisoriamente
1977: 130 km/h definitivamente 
1985: 120 km/h a titolo di prova 
1989: 120 km/h definitivamente (votazione popolare del

26 novembre 1989) 

Protezione degli occupanti dei veicoli
1981: obbligo della cintura di sicurezza nei sedili anteriori

di autovetture
1994: obbligo della cintura di sicurezza nei sedili poste-

riori di autovetture
2006: obbligo della cintura di sicurezza in tutti i veicoli

che ne sono dotati 
2010: obbligo di assicurare con un dispositivo di sicurezza

i bambini fino al compimento del 12° anno

Obbligo di portare il casco 
1981: motoveicoli
1990: ciclomotori
2006: delta motorizzati e quad

Formazione
1991: corso di teoria della circolazione obbligatorio ed

esame teorico ampliato
2005: formazione in due fasi e licenza di condurre in prova

per nuovi conducenti
2009: certificato di capacità e formazione periodica obbli-

gatoria per autisti professionali; esame di condu-
cente più approfondito e impegnativo

Abilità alla guida
2005: abbassamento allo 0,5‰ della concentrazione di

alcol nel sangue consentita
2005: tolleranza zero nei confronti di conducenti sotto

l'influsso di stupefacenti
2005: misure amministrative più severe e sistema a

cascata per recidivi

Sicurezza dei veicoli (estratto)
1971: cinture di sicurezza nei sedili anteriori di autovet-

ture
1971: specchietto retrovisore su veicoli a motore e moto-

veicoli 

1971/72: freni a doppio circuito su tutti i veicoli a motore
1976: cinture di sicurezza a tre punti nei sedili anteriori di

autovetture, autofurgoni e furgoncini 
1978: vetro di sicurezza a più strati su veicoli a motore

leggeri
1978: archetto di protezione su trattori agricoli e veicoli a

motore
1981: cinture di sicurezza nei sedili posteriori di autovet-

ture
1985: freni di servizio su rimorchi agricoli
1993: luci e indicatori di direzione lampeggianti su rimor-

chi agricoli 
1993: specchietto retrovisore su ciclomotori
1994: protezione laterale su veicoli pesanti nuovi adibiti al

trasporto di cose
1995: sistema ABS (Antilock Braking System) su veicoli

pesanti
1995: esigenze più severe in materia di componenti peri-

colose come l'archetto di protezione frontale, guar-
nizioni, ecc.

1995: protezione posteriore su veicoli pesanti e relativi
rimorchi

1996: limitatore di velocità su veicoli pesanti nuovi 
1998: limitatore di velocità su tutti i veicoli pesanti
1998: specchietti retrovisori supplementari su autocarri

per ridurre il punto morto 
1999: cinture di sicurezza nei sedili posteriori di autofur-

goni nonché nei sedili di autocarri ed autobus 
2001: cinture di sicurezza nei sedili posteriori di furgon-

cini 
2003: specchietti retrovisori supplementari su autocarri

per ridurre il punto morto 
2003: presenza di estintori su autocarri pesanti
2003: dispositivo di protezione anteriore per autocarri
2005: configurazione della parte anteriore dei veicoli (pro-

tezione dei pedoni)
2006: cinture di sicurezza per sedili longitudinali disposti

trasversalmente rispetto al senso di marcia e sedili
per bambini su veicoli immatricolati per la prima
volta

2006: introduzione dell’odocronografo digitale
2007: prescrizioni a tutela dei passeggeri in caso di colli-

sione frontale e laterale
2007: specchi retrovisori supplementari su autocarri per

ridurre il punto morto 
2008: divieto dei sedili posti trasversalmente rispetto

all'asse longitudinale del veicolo nelle vetture di
nuova immatricolazione

2008: cartelli di demarcazione per veicoli lenti e strisce
catarifrangenti per autocarri 

2008: specchi retrovisori supplementari su autocarri per
ridurre il punto morto nonché specchi di visione
laterale per veicoli con un grande sbalzo anteriore

2010: applicazione retroattiva delle disposizioni UE rela-
tive agli archetti di protezione frontale

2010: obbligo di equipaggiare con cinture di sicurezza i
sedili per bambini e quelli posti trasversalmente su
veicoli già in circolazione

Circolazione stradale e veicoli
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MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DELLA 
STATISTICA DEGLI 
INCIDENTI STRADALI 

In futuro, la statistica degli inci-
denti stradali in Svizzera fornirà
maggiori informazioni sulle cause.
Grazie a un nuovo registro ad hoc, a
partire dal 2011, i dati relativi agli
incidenti raccolti dalla polizia
potranno essere collegati con altri
fattori suscettibili di influire sul
traffico. Le informazioni così ottenute consentiranno di intervenire in modo mirato
per evitare in futuro il verificarsi di ulteriori incidenti.    

Fino ad ora i dati relativi agli incidenti stradali venivano
gestiti dall’Ufficio federale di statistica (UST). Con la nuova
base legale – l’ordinanza sul registro degli incidenti stradali
(ORIS) – adottata nell’aprile 2010 dal Consiglio federale, a
partire dal 2011, questa statistica diventerà di competenza
dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Dal 2011 sarà quindi possibile collegare i dati relativi agli
incidenti con altri registri dell’USTRA, segnatamente con il
registro delle misure amministrative (ADMAS), il registro
delle autorizzazioni a condurre (FABER), il registro dei veicoli
e dei detentori di veicoli (MOFIS) nonché con il sistema d’in-
formazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA)
contenente dati sull’infrastruttura viaria. I dati messi a dispo-
sizione per le analisi saranno disponibili unicamente in forma
anonimizzata.

Grazie a questi collegamenti sarà possibile stabilire quanto
influiscono i tre fattori «comportamento umano», «veicolo» e
«infrastruttura» sul verificarsi degli incidenti. Concretamente
ciò significa, ad esempio, che si potrà determinare se i veicoli
con motori più potenti o gli automobilisti cui è già stata
revocata la patente mediamente sono più spesso coinvolti in
incidenti oppure se un certo manto stradale è particolarmente
pericoloso da questo punto di vista.

Questi dati consentiranno di intervenire in modo mirato ed
efficace per evitare in futuro il verificarsi di ulteriori incidenti
stradali.
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STABILE IL NUMERO 
DELLE 
REVOCHE DI PATENTI

Nel 2009 il numero di revoche di
licenze di condurre sulle strade
svizzere è rimasto praticamente
identico a quello dell’anno prece-
dente (circa 75 000). Sempre nel
2009, è stato raggiunto il record di
revoche per eccesso di velocità,
mentre quelle per guida in stato di

ebrietà hanno registrato un’ulteriore calo.

Ufficio federale delle strade USTRA
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VEICOLI STRADALI 
NUOVI IMMATRICOLATI 
PER GRUPPO E GENERE DI VEICOLI 
2000–2009

Veicoli stradali nuovi immatricolati 2000–2009

Dettagli tecnici relativi alle nuove automobili

Anno 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Totale 314 482 260 682 269 748 283 972 287 971 266 478

Trazione integrale 54 742 56 934 67 022 73 700 71 722 69 343

posteriore 34 635 21 719 19 840 21 929 22 288 18 685

anteriore 225 105 181 967 182 835 188 297 193 942 178 430

altro 62 51 46 19 20

Cambio automatico 81 916 74 872 73 889 73 703 69 641 57 705

meccanico 232 566 185 081 193 841 204 336 209 896 198 694

idrostatico 46 39 56 34 45

altro 683 1 979 5 877 8 400 10 034

Carozzeria berlina 227 171 192 290 197 913 202 321 200 399 184 590

mista 75 673 57 750 60 602 68 861 76 502 72 948

cabriolet 11 638 10 642 11 233 12 790 11 070 8 940

Carburante benzina 285 407 185 120 185 807 185 055 189 151 182 174

benzina-elettrico (ibrido) 1 271 3 220 3 091 3 899

diesel 28 983 74 114 80 857 92 333 93 366 78 755

altro 92 1 448 1 813 3 364 2 363 1 650

Cilindrata media (cm3) meno di 1000 12 413 5 047 8 015 9 503 10 160 10 817

1000–1399 53 275 44 933 46 635 49 584 60 689 67 525

1400–1799 85 039 60 494 58 533 65 298 69 945 65 009

1800–1999 86 388 81 026 82 328 88 486 84 019 72 452

2000–2499 36 459 30 053 30 287 26 609 24 010 19 588

2500–2999 22 535 21 282 24 216 25 339 23 804 20 562

3000 e oltre 18 309 17 834 19 725 19 134 15 320 10 468

Elettrico 64 13 9 19 24 57

Fonte: Ufficio federale di statistica UST

Anno 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Totale veicoli 417 942 356 688 369 802 387 895 395 907 365 087

Totale veicoli a motore 401 105 338 615 350 659 368 987 376 596 346 829

Automobili 314 482 260 682 269 748 283 972 287 971 266 478

Veicoli per il trasporto di persone 2 434 2 785 2 679 2 637 3 224 2 843

Veicoli per il trasporto di cose 26 687 23 535 26 252 28 055 29 706 25 853

Veicoli agricoli 3 943 3 371 3 074 3 034 3 227 3 134

Veicoli industriali 2 747 3 012 3 241 3 351 3 694 3 604

Motoveicoli 50 812 45 230 45 665 47 938 48 774 44 917

Totale rimorchi 16 837 18 073 19 143 18 908 19 311 18 258

Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA

Numero Numero Differenza
di casi di casi in% rispetto

nel nel all'anno
2008 2009 precedente

Età delle persone interessate dalla misura

meno di 20 anni 3348 3391 1,2 %

20–24 anni 13870 13405 -3,3 %

25–29 anni 11255 11453 1,7 %

30–34 anni 8603 8501 -1,1 %

35–39 anni 8251 7957 -3,5 %

40–49 anni 15476 15885 2,6 %

50–59 anni 9201 9880 7,3 %

60–69 anni 4563 4891 7,1 %

70 anni e oltre 3494 4001 14,5 %

Il diniego della licenza per allievo conducente o della
licenza di condurre nonché la revoca della licenza per
allievo conducente sono stati pronunciati per i motivi seguenti  

Guida non accompagnata di un allievo 
conducente 384 421  9,6 %

Errori di guida 1848 2144  16,0 %

Ebrietà 828 819  -1,0 %

Guida senza licenza 2972 3001  0,9 %

Esame non superato 263 252 -4,1 %

Guida nonostante revoca della licenza 142 159  11,9 %

Furto d'uso 561 581  3,5 %

Malattia o infermità 76 106  39,4 %

Altri motivi 1229 1364  10,9 %

Ammonimento / Motivi

Velocità 36729 42937  16,9 %

Disattenzione 4559 4498  -1,3 %

Inosservanza della precedenza 2901 2710  -6,5 %

Veicolo difettoso 1059 1192  12,5 %

Inosservanza di segnali 492 589  19,7 %

Sorpasso 231 242  4,7 %

Altri motivi 4861 5296  8,9 %

Ebrietà (>= 0,50–0,79 ‰) 6291 6008  -4,4 %

Numero Numero Differenza
di casi di casi in% rispetto

nel nel all'anno
2008 2009 precedente

Misure nei confronti dei conducenti di veicoli

Ammonimenti titolari di una licenza 
per allievo conducente 227 246 8,3 %

Ammonimenti titolari di una licenza 
di condurre 47543 51727 8,8 %

Revoca della licenza per allievo conducente 2650 2794  5,4 %

Revoca della licenza di condurre 74326 74881  0,7 %

Di cui licenze di condurre in prova – 5523 –

Annullamento di licenze di condurre in prova 323 767 137,4 %

Rifiuto di rilasciare una licenza 3187 3390  6,3 %

Divieto di far uso della licenza di condurre 
straniera 17359 18323  5,5 %

Corso d'educazione stradale 3305 3166  -4,2 %

Nuovo esame di conducente 1717 2069  20,5 %

Esame da parte di uno psicologo della 
circolazione 1499 2399  60,0 %

Rilascio condizionale dopo la revoca 3183 4027  26,5 %

I seguenti motivi, a volte anche cumulati, hanno determinato la
revoca della licenza di condurre

Inosservanza di prescizioni relative alla 
velocità 33238 35003  5,3 %

Ebrietà (>= 0,80 ‰) 18902 17420  -7,8 %

Disattenzione 8506 8624  1,3 %

Inosservanza del diritto di precedenza 3755 3845  2,3 %

Inosservanza di segnali 1616 1740  7,6 %

Sorpasso inammissibile 1837 1845  0,4 %

Altri errori di guida 5117 4798  -6,2 %

Alcolismo 1102 1360  23,4 %

Influsso di medicinali o stupefacenti 1877 1837  -2,1 %

Dipendenza da stupefacenti 1976 1978  0,1 %

Malattia o infermità 2555 3139  22,8 %

Altri motivi 15382 16103 4,6 %

Durata della revoca della licenza di condurre (compresi i ciclomotori)

1 mese 29774 30996  4,1 %

2 mesi 2764 2532  -8,3 %

3 mesi 18685 18402  -1,5 %

4–6 mesi 11021 10208 -7,3 %

7–12 mesi 3048 3133  2,7 %

più di 12 mesi 1790 1699  -5,0 %

a tempo indeterminato 10947 12356 12,8 %

permanente 32 38  18,7 %
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PARCO AUTOMOBILI 
E PARCO MOTOVEICOLI 
IN SVIZZERA

Ufficio federale 
di statistica, 
veicoli stradali 
in Svizzera

Totale 5 273 297 4 009 602 50 675 327 808 185 902 56 533 642 777 

Regione del Lemano 973 611 753 792 9 614 55 851 23 417 9 076 121 861 
Vaud 451 779 357 553 4 594 24 796 13 412 3 552 47 872 
Vallese 237 471 181 230 2 410 15 290 8 470 3 869 26 202 
Ginevra 284 361 215 009 2 610 15 765 1 535 1 655 47 787 

Espace Mittelland 1 196 828 889 534 12 951 73 976 59 596 13 981 146 790 
Berna 658 351 471 407 7 762 43 579 37 844 8 934 88 825 
Friburgo 199 913 155 560 1 796 11 227 9 725 1 724 19 881 
Soletta 177 156 136 240 1 568 10 673 5 247 1 611 21 817 
Neuchâtel 111 249 88 526 1 384 5 641 3 143 1 076 11 479 
Giura 50 159 37 801 441 2 856 3 637 636 4 788 

Svizzeranordoccidentale 693 626 536 582 5 826 45 874 17 095 5 587 82 662 
Basilea Città 82 159 64 339 682 7 484 171 637 8 846 
Basilea Campagna 183 264 143 092 1 446 11 453 3 744 1 384 22 145 
Argovia 428 203 329 151 3 698 26 937 13 180 3 566 51 671 

Zurigo 835 731 658 814 7 865 51 035 15 454 8 257 94 306 

Svizzera orientale 785 300 580 919 7 639 50 771 41 862 11 741 92 368 
Glarona 26 850 20 047 227 1 896 1 375 526 2 779 
Sciaffusa 52 907 39 078 561 3 256 2 759 602 6 651 
Appenzello Esterno 38 963 28 733 350 1 941 2 269 497 5 173 
Appenzello Interno 11 903 8 243 76 676 1 203 201 1 504 
San Gallo 317 882 238 473 2 948 20 282 14 395 4 061 37 723 
Grigioni 140 917 101 032 1 671 10 426 9 587 3 462 14 739 
Turgovia 195 878 145 313 1 806 12 294 10 274 2 392 23 799 

Svizzera centrale 517 533 387 767 4 743 32 125 24 712 5 483 62 703 
Lucerna 245 432 180 089 2 312 15 682 13 383 2 262 31 704 
Uri 23 531 17 240 253 1 374 1 235 422 3 007 
Svitto 109 235 83 108 879 6 403 4 964 1 348 12 533 
Obvaldo 26 563 18 782 283 1 675 1 970 414 3 439 
Nidvaldo 30 852 23 389 280 1 496 1 312 279 4 096 
Zugo 81 920 65 159 736 5 495 1 848 758 7 924 

Ticino 270 337 202 068 2 033 18 111 3 756 2 288 42 081 

ConfederazioneSvizzera 331 126 4 65 10 120 6 
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Informazioni amministrative

SERVIZI CANTONALI
DELLA 
CIRCOLAZIONE 

AG Strassenverkehrsamt 
Kanton Aargau
Postfach
5001 Aarau
Tel. 062 886 23 23
Fax 062 886 22 00
strassenverkehrsamt@ag.ch
www.ag.ch/
strassenverkehrsamt 

AI Strassenverkehrsamt 
Kanton Appenzell I.-Rh.
Gringel
9050 Appenzell
Tel. 071 788 95 34
Fax 071 788 95 39
info@stva.ai.ch
www.stva.ai.ch

AR Strassenverkehrsamt 
Kanton Appenzell A.-Rh.
Landsgemeindeplatz 
9043 Trogen
Tel. 071 343 63 11
Fax 071 343 63 29
strassenverkehrsamt@ar.ch
www.stva.ar.ch

BE Strassenverkehrs- und
Schifffahrtsamt 
Kanton Bern
Schermenweg 5
3001 Bern
Tel. 031 634 21 11
Fax 031 634 26 81
info.svsa@pom.be.ch 
www.pom.be.ch/svsa

BL Motorfahrzeugkontrolle
Kanton Basel-Landschaft
Ergolzstrasse 1
4414 Füllinsdorf
Tel. 061 906 77 77
Fax 061 906 77 70
www.mfk.bl.ch

BS Motorfahrzeugkontrolle
Kanton Baselstadt
Clarastrasse 38
4005 Basel
Tel. 061 267 82 00
Fax 061 267 82 17
info.mfkbs@sid.bs.ch
www.mfk.bs.ch

FR Office de la circulation 
et de la navigation du 
canton de Fribourg
Route de Tavel 10
1700 Fribourg
Tel. 026 484 55 55
Fax 026 484 55 56
info@ocn.ch 
www.ocn.ch

GE Service des automobiles
du canton de Genève
Rte de Veyrier 86
1227 Carouge
Tel. 022 388 30 30
Fax 022 388 30 11
secretariat.san@etat.ge.ch 
www.geneve.ch/san

GL Strassenverkehrsamt 
Kanton Glarus
Mühlestrasse 17
8762 Schwanden
Tel. 055 647 36 00
Fax 055 647 36 99
stva@gl.ch
www.gl.ch/xml_1/
internet/de/application/
d679/f727.cfm

GR Strassenverkehrsamt 
Kanton 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
Rue de l'Avenir 2
2800 Delémont
Tel. 032 420 71 20
Fax 032 420 71 21
ovj@jura.ch
www.jura.ch/ovj

LU Strassenverkehrsamt 
Kanton Luzern
Postfach 162
6000 Luzern 14
Tel.: 041 318 11 11
Fax : 041 318 18 30
direktion.stva@lu.ch
www.strassenverkehrsamt.
lu.ch

NE Service des automobiles 
et de la navigation 
du canton de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 65 
2000 Neuchâtel
Tel. 032 889 63 20
Fax: 032 889 60 77
scan@ne.ch 
www.ne.ch/scan

NW Verkehrssicherheitszentrum
Obwalden & Nidwalden
Kreuzstrasse 2
6371 Stans
Tel. 041 618 41 41
Fax 041 618 41 87
info@vsz.ch  
www.vsz.ch

OW Verkehrssicherheitszentrum
Obwalden & Nidwalden
Kreuzstrasse 2, 6371 Stans
Tel.: 041 666 66 00
Fax : 041 666 66 20 
info@vsz.ch 
www.vsz.ch

SG Strassenverkehrs- 
und Schiffahrtsamt 
Kanton St. Gallen
Oberer Graben 32
9001 St. Gallen
Tel. 071 229 36 57
Fax 071 229 39 98
info@stva.sg.ch 
www.stva.sg.ch

SH Strassenverkehrs- und
Schiffahrtsamt Kanton
Schaffhausen
Rosengasse 8
8200 Schaffhausen
Tel. 052 632 71 11
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 Strassenverkehrsamt 
Kanton Schwyz
Postfach 3214
6431 Schwyz
Tel. 041 819 11 24
Fax 041 819 21 78
va.mpd@sz.ch 
www.sz.ch/verkehrsamt

TG Strassenverkehrsamt des
Kantons Thurgau
Moosweg 7a
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 02 11
Fax 052 724 02 58
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 22 44
Fax 041 875 28 05
www.ur.ch/assv

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 Strassenverkehrs- und
Schifffahrtsamt 
Kanton Wallis
Av. de France 71
1950 Sion
Tel. 027 606 71 00
Fax 027 606 71 04
www.vs.ch/autos

ZG Strassenverkehrsamt 
Kanton Zug
Hinterbergstrasse 41
6312 Steinhausen
Tel. 041 728 47 11
Fax 041 728 47 27
info.stva@sd.zg.ch
www.zug.ch/behoerden/
sicherheitsdirektion/
strassenverkehrsamt

ZH Strassenverkehrsamt 
Kanton Zürich
Uetlibergstrasse 301
8036 Zürich
Tel. 058 811 30 00
Fax 058 811 30 01
info@stva.zh.ch
www.stva.zh.ch

POLIZIE CANTONALI

AG Polizeikommando
Tellistrasse 85
5004 Aarau
Tel. 062 835 81 81
Fax 062 835 82 96

AI Kantonspolizei 
des Kantons 
Appenzell I.Rh.
Unteres Ziel 20 
9050 Appenzell
Tel. 071/788 97 00
Fax 071/788 95 08
info@kapo.ai.ch

AR Polizeikommando 
Appenzell-
Ausserrhoden
Rathaus
Postfach
9043 Trogen AR
Tel. 071 343 66 66 
Fax 071 343 66 99
info.kapo@ar.ch

BE Polizeikommando des
Kantons Bern 
Nordring 30
Postfach 3001
3013 Bern
Tel. 031 634 41 11
polizei.kommando@
police.be.ch

BL Polizei 
Basel-Landschaft
Rheinstrasse 25
4410 Liestal
Tel. 061 926 30 60 
Fax 061 921 45 81
pr@pol.bl.ch

BS Kantonspolizei 
Basel-Stadt
Zentrale
4051 Basel
Tel. 061 267 71 11
infopolizei@sid.bs.ch

FR Police cantonale 
fribourgeoise
Place Notre-Dame 2
1700 Fribourg
Tél. 026 305 17 17

GE Police Cantonale de 
Genève
Case postale 236
1211 Genève GE 8
Tél.: 022 427 81 11 
presse@police.ge.ch

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 
7001 Chur
Tel. 081 257 71 11
Fax 081 286 79 01
polizia-grischuna@
kapo.ch

JU Police cantonale 
jurassienne
Rue du 
24-Septembre 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 65 65
Fax 032 420 65 05
infopolice@jura.ch

LU Kantonspolizei Luzern
Kommando
Kasimir-Pfyffer-Strasse 26
Postfach 
6002 Luzern
Tel. 041 248 81 17
Fax 041 240 39 01
info.kapo@lu.ch

NE Police cantonale 
neuchâteloise
Rue des Poudrières 14
2006 Neuchâtel
Tél. 032 888 90 00
Fax 032 722 02 96
police.cantonale@ne.ch

NW Kantonspolizei Nidwalden
Kreuzstrasse 1
6370 Stans 
Tel. 041 618 44 66 
Fax 041 618 45 89 
kantonspolizei@nw.ch

OW Kantonspolizei Obwalden
Foribach
6061 Sarnen
Tel. 041 666 65 00
Fax 041 666 65 15
kapo@ow.ch 

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
6430 Schwyz
Tel. 041 819 29 29
Fax 041 811 62 63

TG Kantonspolizei Thurgau
Zürcherstrasse 325
8500 Frauenfeld
Tel. 052 728 28 28
Fax 052 728 28 29
info@kapo.tg.ch

TI Polizia cantonale
Vle S. Franscini 3
6500 Bellinzona
Tel. 0848 25 55 55
polizia@polca.ti.ch

UR Kantonspolizei Uri
Tellsgasse 5 
6460 Altdorf
Tel. 041 875 22 11
Fax 041 871 14 30

VD Police cantonale 
vaudoise
Rte de la Blécherette 101
1014 Lausanne
Tél. 021 644 44 44
Fax 021 644 81 56
info.police@vd.ch

VS Police cantonale
Avenue de France 69
1950 Sion
Tél. 027 326 56 56
Fax 027 606 56 66
info@police.vs.ch

ZG Zuger Polizei
An der Aa 4
6301 Zug
Tel. 041 728 41 41
Fax 041 728 41 79
info@polizei.zg.ch

ZH Kantonspolizei Zürich
Postfach
8021 Zürich
Tél. 044 247 22 11
info@kapo.zh.ch

Informazioni amministrative
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Informazioni amministrative

INDIRIZZI E 
COORDINATE USTRA

Sede centrale

Ufficio federale delle strade (USTRA)
Mühlestrasse 2
CH-3063 Ittigen 
Tel.: 031 322 94 11
Fax: 031 323 23 03 
info@astra.admin.ch 

Indirizzo postale:
Ufficio federale delle strade (USTRA)
3003 Berna  

Centrale nazionale di gestione del
traffico VMZ-CH

Ufficio federale delle strade (USTRA)
Centrale nazionale di gestione del 
traffico
Rothenburgstrasse 15
6020 Emmenbrücke LU
Tel.: 041 288 83 11
Fax: 041 288 83 12
vmz-ch@astra.admin.ch

Filiali della divisione 
Infrastruttura stradale
(costruzione, sistemazione e 
manutenzione delle strade nazionali) 

Svizzera occidentale
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Filiale di Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Tel.: 026 664 87 11   
Fax: 026 664 87 90
estavayer@astra.admin.ch

Berna e Vallese
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Filiale di Thun
Uttigenstrasse 54
CH-3600 Thun  
Tel.: 033 228 24 00 
Fax: 033 228 25 90
thun@astra.admin.ch

Svizzera centrale e nordoccidentale
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Filiale di Zofingen
Brühlstrasse 3 (Einfahrt Ringier-Areal)
CH-4800 Zofingen
Tel.: 062 745 75 11 
Fax: 062 745 75 90 
zofingen@astra.admin.ch

Svizzera nordorientale
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Filiale di Winterthur
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel.: 052 234 47 11
Fax: 052 234 47 90 
winterthur@astra.admin.ch

Ticino e Grigioni
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Filiale di Bellinzona
Via C. Pellandini 2
CH-6500 Bellinzona
Tel.: 091 820 68 11
Fax: 091 / 820 68 90
bellinzona@astra.admin.ch

Internet:
www.astra.admin.ch
www.autostradasvizzera.ch
www.verkehrsdaten.ch
www.truckinfo.ch


