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l’edizione 2014 di «Strade e traffico – Cifre e fatti» ha un chiaro 
filo conduttore: esistono aspetti della nostra vita quotidiana che 
in realtà non conosciamo. Trovare strade in ordine e sicure  
per noi è un fatto scontato: ma sappiamo come questa funzionali-
tà viene mantenuta ogni giorno? Ne parliamo qui.
Uno spazio importante è dedicato a chi opera sempre in prima  
linea, spesso in situazioni pericolose, per garantire manutenzio-
ne e pulizia delle strade nazionali. } pagina 8

La rete delle strade nazionali svizzere ha circa 400 svincoli,  
cioè ingressi e uscite che impongono ai tecnici USTRA di confron-

tarsi seriamente anche con la progettazione di percorsi e piste ciclabili. } pagina 4

Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti grandi sforzi per aumentare la sicurezza  
nelle gallerie autostradali. Uno dei risultati è il cosiddetto «termoportale» alla rampa sud  
del San Gottardo, che è in grado di rilevare componenti surriscaldati sui mezzi pesanti  
in transito. } pagina 12

Il tratto autostradale fra le diramazioni di Härkingen e Wiggertal è uno dei più importanti 
del Paese: qui A1 e A2, gli assi nord - sud ed est - ovest della rete delle strade nazionali,  
condividono il medesimo tracciato. E qui per tre anni si è lavorato alacremente, di giorno 
ma anche di notte. Una minuziosa preparazione, un coordinamento ottimale e la  
collaborazione dei residenti sono condizioni fondamentali per portare a termine grandi 
opere come queste. } pagina 20 
La statistica degli incidenti sulla rete stradale consente all’USTRA di disegnare una map-
pa dei tratti a rischio sull’intero territorio: gli enti proprietari – Confederazione,  
Cantoni e Comuni – hanno così la possibilità di intervenire nel luogo e nel modo giusto  
per rendere le strade più sicure. } pagina 26

Anche nel 2013 il numero di vittime della strada in Svizzera è nettamente diminuito:  
oltre a essere una buona notizia è un dato che conferma la positività della nostra politica 
di sicurezza stradale. } pagina 36

Auguro a tutti una piacevole lettura!
Dott. Rudolf Dieterle, Direttore Ufficio federale delle strade USTRA
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                                                     Obiettivo della politica dei trasporti svizzera:
                           risolvere le esigenze di mobilità in modo sostenibile.  
                                                                                   Un contributo importante viene
                 dall’aumento della quota di traffico stradale non motorizzato.

-------------

         Con il traffico lento
     più mobilità
             e sostenibilità

Un solido e sicuro servizio pubblico, in grado di fornire beni e ser-
vizi fondamentali, rappresenta uno dei «marchi di fabbrica» 
dell’Azienda Svizzera, una conditio sine qua non della nostra 
elevata qualità di vita e della prosperità della nostra economia. 
Confederazione, Cantoni e Comuni garantiscono che tutte le re-
gioni e tutti gli abitanti del paese possano accedere a una rete di 
trasporto efficiente e quindi al bene della mobilità.
Il traffico lento (TL) è una componente importante del servizio 
pubblico, tanto nella mobilità quotidiana quanto nel tempo libe-
ro. «Primatista» della distribuzione capillare, il TL dispone della 
più lunga rete di trasporti della Svizzera, che conta infatti miglia-
ia di chilometri di marciapiedi, strade pedonali, piste e percorsi  
ciclabili utilizzati ogni giorno. La rete per il tempo libero è costitu-
ita, fra l’altro, da 60.000 chilometri di percorsi per escursioni e  
oltre 8000 chilometri di itinerari ciclistici segnalati.

Il traffico di massa nascosto
L’importanza centrale del traffico stradale non motorizzato per il 
sistema dei trasporti svizzero non è evidente solo a livello di infra-
strutture ma anche in termini di volume (v. split modale a pag. 5): 
ogni giorno percorriamo infatti quasi il 50 % di tutti i nostri itine-
rari a piedi o in bicicletta. Il TL è anche il tipo di trasporto che ogni 
giorno utilizziamo più a lungo (42,2 %). Solo in termini di distan-
ze percorse i mezzi di trasporto lenti a livello locale non sono al 
primo posto: è naturale che essi si collochino alle spalle del  
traffico motorizzato privato (TMP) e del trasporto pubblico (TP),  
i cui punti di forza sono appunto le percorrenze di media e lunga 
distanza.

Il mezzo di trasporto più sostenibile
Il TL non è di importanza fondamentale solo per il funzionamen-
to del sistema dei trasporti; un incremento della sua quota rispet-
to al trasporto generale comporta ulteriori vantaggi. Il TL soddi-
sfa in modo pressoché ideale tutte le esigenze della mobilità 
futura: zero emissioni, rispettoso delle aree abitate, non consuma 
risorse ed energia, conveniente, sano e disponibile per tutti 24 
ore su 24.

Potenziali non ancora esauriti
Il TL è realmente competitivo negli spostamenti locali di durata 
non superiore a circa 15 minuti: questo significa fino a 1 chilome-
tro a piedi, fino a circa 5 chilometri in bicicletta e fino a circa  
7 chilometri con la bicicletta elettrica (v. raggi d’azione pag. 5).  
E questo vale sia come forma autonoma di mobilità («da porta a 
porta») sia in combinazione con altri mezzi di trasporto. Oggi in 
Svizzera uno spostamento in auto su due e quasi l’80 % di tutti  
i percorsi effettuati in autobus e tram sono più brevi di 5 chilome-
tri; uno spostamento in auto su otto e circa il 20 % di tutti i per-
corsi effettuati con mezzi pubblici sono inferiori a 1 chilometro. 
Su queste distanze esiste un potenziale di trasferimento ancora 
tutto da sfruttare, in particolare a favore della bicicletta: a tal fine 
il TL necessita di reti competitive, sicure e, ove possibile, stretta-
mente interconnesse. Egualmente importanti sono una segnale- 
tica affidabile, collegamenti comodi con altri mezzi di trasporto 
e impianti accessori utili e sicuri, come i parcheggi per biciclette.

- - - - - -
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Raggi d’azione del traffico lento

Area di potenziale interesse del traffico lento negli agglomerati urbani di Berna e Ginevra
verde: 1 km = fino a 15 min. a piedi; rosso: 5 km = fino a 20 min. in bicicletta; blu: 7 km.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Distanza giornaliera Tempi di spostamento Numero tappe

 5,5 37,6 44,8 Pedoni

 2,1 4,6 4,8 Biciclette

 7,7 42,2 49,6 Traffico lento

 0,1 0,2 0,3 Ciclomotori

 0,3 0,3 0,4 Motoleggere

 1,0 0,8 0,6 Motociclette

 47,1 29,2 25,5 Auto (conducenti)

 17,9 10,6 8,1 Auto (passeggeri)

 66,4 41,1 35,9
 Traffico motorizzato 

    privato

 19,3 7,6 4,6 Ferrovia

 0,4 0,3 0,4 Autopostale

 3,8 5,7 8,0 Tram/Bus

 23,4 13,7 13,3 TP

 2,4 2,9 1,2 Altri mezzi

Base: 62.868 persone censite, 
spostamenti in Svizzera

Le cifre dello split modale

Fonte: UFS/ARE (2012), Mobilità in Svizzera, Risultati del microcensimento mobilità e trasporti 2010, pag. 48
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      Il Consiglio federale punta alla risoluzione duratura
                            dei problemi di mobilità in Svizzera. Un aspetto che merita attenzione
            è la compatibilità fra strade nazionali e traffico lento.

-------------

Convivenza pacifica
                  fra auto e bicicletta

In quanto punto di incontro di diversi mezzi di trasporto caratte-
rizzati da velocità ed esigenze diverse, le aree di svincolo delle 
strade nazionali presentano un elevato potenziale di conflitto:  
qui incrociano infatti le proprie strade biciclette, autovetture e 
autocarri. Per l’Ufficio federale delle strade (USTRA) la progetta-
zione e l’esercizio di questi tratti rappresentano un compito par-
ticolarmente impegnativo: su un’area molto ristretta occorre indi-
rizzare in modo sicuro la circolazione ciclistica, gestire il volume 
del traffico motorizzato privato e tenere conto delle esigenze del 
trasporto pubblico.

L’opuscolo della Conferenza Bici Svizzera, cofinanziato dall’USTRA, 
sul traffico ciclistico nelle zone di influenza delle strade ad alta 
capacità («Veloverkehr im Einflussbereich von Hochleistungs-
strassen») indica come integrare la mobilità ciclabile presso gli 
svincoli e cosa occorre considerare in sede di progettazione.  
Il Consiglio federale si è infatti posto l’obiettivo di incrementare  
la percentuale di traffico lento nella mobilità delle persone; e il 
potenziale da sfruttare esiste. Il TL può contribuire a migliorare il 
sistema dei trasporti, ridurre l’impatto ambientale (emissioni at-
mosferiche, acustiche, di CO2), promuovere la tutela della salute, 
il turismo dolce e il risparmio sulle spese private e pubbliche di 
mobilità. Accanto al traffico motorizzato privato e al trasporto 
pubblico, esso deve diventare a pieno diritto il terzo pilastro del-
la mobilità delle persone.

Una direttiva TL per l’USTRA
Per gestire il problema con un approccio organico, nel 2013  
l’USTRA ha introdotto la figura del tecnico di «TL strade nazio- 
nali», i cui compiti consistono nel definire gli standard di gestione 
TL nell’ambito delle strade nazionali, formare adeguatamente  
i responsabili dei progetti, verificare e giudicare in un’ottica TL  
i progetti selezionati. A partire dal 2015 l’USTRA dovrebbe di-
sporre di una direttiva completa per la gestione TL.
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«Veloverkehr im Einflussbe-
reich von Hochleistungs- 
strassen». Questo opuscolo 
contiene raccomandazioni per 
la gestione del traffico 
ciclistico in corrispondenza 
degli svincoli autostradali.
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Otto corsie per il traffico motorizzato, due per il traffico lento (diramazione N1/N6 presso Berna – Wankdorf)

Senza manutenzione anche le migliori infra- 
strutture per il traffico lento sono inutili. 
(N28, Küblis)

Attenzione a non finire in autostrada con la bici…
(N2, Schwarzwaldbrücke Basilea)
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 Le strade nazionali richiedono una manutenzione quotidiana:
              è il compito degli addetti in tuta ad alta visibilità.

-------------

Il servizio di manutenzione 
ordinaria

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) gestisce 1811,6 chilo- 
metri di strade nazionali su incarico della Confederazione, che  
ne è proprietaria: una rete formata da autostrade, con un nume-
ro variabile di corsie da quattro a sette, semiautostrade e strade 
principali.
La manutenzione ordinaria (ufficialmente detta anche «corrente») 
determina costi annui per circa 335 milioni di franchi (vedi pag. 9) 
e, per mezzo della convenzione sulle prestazioni, viene affidata 
dalla Confederazione ai Cantoni ovvero alle undici cosiddette uni-
tà territoriali, enti normalmente nati dagli uffici tecnici o dei lavo-
ri pubblici cantonali.

45 centri di manutenzione, 850 addetti
Ogni unità territoriale gestisce l’area assegnatale per mezzo di 
complessivi 45 centri di manutenzione, che accolgono veicoli, 
materiali, attrezzi e officine per piccole riparazioni.   
In tutta la Svizzera le undici unità contano circa 850 collabora- 
tori: sono gli addetti che gli automobilisti vedono all’opera sulle 
strade nazionali in tuta fosforescente.

Servizi di protezione contro i danni
Rientrano nella manutenzione ordinaria delle strade nazionali an-
che le attività dei corpi dei vigili del fuoco ai portali delle grandi 
gallerie, cioè i servizi di protezione dai danni della galleria auto-
stradale del San Gottardo e della galleria del San Bernardino.

Suddivisione delle undici unità territoriali 
fra i Cantoni
UT I Ct. BE
UT II Ct. GE, FR, VD
UT III Ct. VS
UT IV Ct. TI
UT V Ct. GR
UT VI Ct. TG, SG, GL, AI, AR
UT VII Ct. ZH, SH
UT VIII Ct. AG, BL, SO (l’unica società anonima)
UT IX Ct. NE, JU, BE (solo Giura bernese, A16)
UT X Ct. LU, ZG, OW, NW
UT XI Ct. UR, SZ, TI
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Costi di pulizia

 Calamità naturali
 Drenaggio
 Carreggiata
 Gallerie
 Aree di sosta
 Aree verdi 
 Manufatti

3%

37%

19%

18%

13%

6%
4%



335 milioni di franchi per la manutenzione  
ordinaria nel 2013
Dal 2008 le attività di manutenzione ordinaria svolte sulle strade 
nazionali dalle unità territoriali sono in gran parte calcolate a cor-
po: ad esempio si paga il costo totale della strada sgomberata 
dalla neve e non le ore lavorate. Rispetto alla prassi in voga prima 
dell’entrata in vigore della NPC, questa procedura consente ri-
sparmi annui di decine di milioni di franchi.

Nel 2013 la spesa per la manutenzione ordinaria è stata di circa 
335 milioni di franchi, di cui il 72 % costituito da indennità forfe-
tarie alle unità territoriali, sulla base di cataloghi esattamente 
predefiniti dalle convenzioni sulle prestazioni. Si suole distingue-
re fra cinque categorie di prestazioni (vedi elenco a destra): la 
principale è costituita dalla manutenzione degli impianti di eser-
cizio e sicurezza, con una quota del 36 %.

Cinque categorie di prestazioni di manuten-
zione ordinaria nel 2013

 – Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza: 88 milioni di franchi
 – Pulizia: 57 milioni di franchi
 – Servizio invernale: 48 milioni di franchi
 – Aree verdi: 38 milioni di franchi
 – Servizio tecnico: 12 milioni di franchi

Il 16 % dei costi della manutenzione ordinaria riguarda la cosid-
detta piccola manutenzione esente da progettazione, cioè piccoli 
interventi strutturali che hanno per oggetto le strade nazionali 
ma sono di breve durata e impegno finanziario contenuto. Il resto 
dei costi è assorbito dai cosiddetti Servizi, dalla protezione danni 
e dai corpi dei vigili del fuoco presso i portali delle gallerie. - - - - - -

Le undici unità territoriali delle strade nazionali e relative zone di competenza

Organizzazione esercizio e manutenzione: USTRA (5 filiali) | 11 unità territoriali  
(uffici dei lavori pubblici cantonali, su incarico) | 45 centri manutenzione | 850 collaboratori 

Rete delle strade nazionali
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Manutenzione ed esercizio delle strade nazionali significano riparazione, cura, 
pulizia e conservazione. Obiettivo ultimo: garantire la sicurezza degli utenti.

-------------

Sicurezza e conservazione
              al primo posto

L’esercizio e la manutenzione delle strade nazionali si sostanziano 
in un’ampia serie di mansioni concrete: conseguentemente vario 
è il lavoro del personale dei centri dedicati, che spesso si trova 
anche a dover gestire condizioni meteorologiche difficili e opera-
zioni a diretto contatto con il traffico veicolare. Queste le attività 
in cui esso è più frequentemente impegnato:

 – controllo, manutenzione e riparazione degli equipaggiamenti 
di esercizio e sicurezza

 – installazione, controllo e riparazione di guard-rail, segnaletica 
verticale e orizzontale, sbarramenti di cantiere

 – pulizia di carreggiate, aree verdi, di sosta e di servizio, manu-
fatti, gallerie, sistemi di drenaggio, conseguenze di calamità 
naturali

 – cura di aree verdi
 – servizio invernale
 – riparazione e sgombero in caso di danni da incidente e mal-

tempo
 – piccola manutenzione: piccoli lavori di ripristino della pavi-

mentazione, sui guard-rail, ecc.

Sicurezza
Un altro importante compito delle unità territoriali consiste nella 
messa in sicurezza dei cantieri, nella protezione del personale di 
cantiere, degli addetti alla manutenzione e, di conseguenza, de-
gli utenti della strada. Un accantieramento su una strada nazio-
nale coinvolge sempre le unità territoriali, le quali di norma sono 
chiamate ad allestire segnaletica temporanea e barriere. L’espe-
rienza dimostra che i cantieri di breve durata generalmente rap-
presentano un grande rischio per la sicurezza, perché gli utenti 
non sono abituati alla viabilità modificata. - - - - - -

Parco automezzi presso il centro di manutenzione di Berna – Wankdorf.

Silo per sale 
presso il centro di 

manutenzione 
di Spiez.
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Parco automezzi presso il centro di manutenzione di Berna – Wankdorf.
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800 metri prima del portale sud della galleria autostradale del San Gottardo un sistema
di sicurezza «scruta» i mezzi pesanti in transito.

Se viene rilevato un surriscaldamento, l’autocarro viene fermato prima della galleria.
-------------

Il termoportale del Gottardo
ferma i TIR a rischio

Dopo l’incidente del 2001 nel tunnel del San Gottardo è stato av-
viato un controllo generalizzato di tutte le gallerie lunghe più di 
600 metri presenti sulle strade nazionali; dove necessario sono 
stati effettuati interventi immediati su segnaletica, dispositivi di 
delimitazione del tracciato stradale e illuminazione. In questi anni 
l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha investito oltre 300 mi-
lioni di franchi nella sicurezza delle gallerie, in aggiunta ai lavori 
di manutenzione ordinaria.
Dopo un intenso lavoro di preparazione, il 1° ottobre 2004 sono 
entrate in vigore le nuove norme SIA, che descrivono gli impianti 
necessari per la sicurezza. Queste si applicano alle nuove costru-
zioni, ma valgono anche per la manutenzione e la modifica dei 
tunnel esistenti, con l’obiettivo di adeguarli ai nuovi standard. 
L’USTRA ha un budget di circa 1,2 miliardi di franchi da investire 

entro il 2018 nella sicurezza delle gallerie di sua competenza: con 
tali fondi punta ad adeguare i tunnel più datati ai moderni stan-
dard tecnici. La priorità massima spetta agli adeguamenti di se-
gnaletica e delimitazioni del tracciato stradale, seguiti dagli im-
pianti di ventilazione e in terzo luogo dagli interventi costruttivi 
come i cunicoli di sicurezza.
A complemento di queste misure l’USTRA ha installato all’ingres-
so sud della galleria del San Gottardo un termoportale, che dal 
2013 consente di individuare i mezzi pesanti a rischio avaria, ad 
esempio per turbocompressori o impianti di scarico surriscaldati. 
Bloccandoli preventivamente si evita che questi veicoli si arresti-
no in galleria, siano di intralcio alla circolazione o addirittura si  
incendino.

Schema termoportale di Airolo

Stazione meteo

Quadro di comando

Videocamera laterale con emettitore  
a infrarossi

Raggio di riferimento

Misurazione profilo

Videocamera a infrarossi

Misurazione profilo Misurazione profilo

Videocamera  
a infrarossi

Videocamera laterale

Misurazione lunghezza

Raggio di riferimento
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Operativo da marzo 2013
I termoportali sono presenti sin dal 2002 all’ingresso dei trafori 
del Fréjus e del Monte Bianco, ma operano a una velocità di tran-
sito massima di 10 km/h. Con l’impianto pilota di Airolo è stato 
sviluppato un sistema in grado di analizzare i mezzi pesanti in 
transito fino a una velocità di 80 km/h, senza ostacolare quindi il 
traffico diretto all’ingresso sud della galleria del San Gottardo. 
Il termoportale di Airolo, entrato in funzione a marzo 2013 e co-
stato due milioni di franchi, è in grado di misurare contemporane-
amente le temperature di diversi componenti dei mezzi pesanti in 
transito: motore, impianti frenanti, pneumatici, cuscinetti ruota e 
gas di scarico. Se i valori risultano troppo elevati, i TIR vengono 
fermati prima del loro ingresso in galleria: nel complesso l’im-
pianto di Airolo rappresenta da questo punto di vista una novità 
assoluta a livello mondiale. Quando il termoportale individua ele-
menti surriscaldati, sul semaforo scatta il rosso e l’autocarro vie-
ne fatto uscire dal tratto stradale. Contemporaneamente l’im-
pianto invia una segnalazione al personale di sicurezza: dopo 
accurate misurazioni di temperatura, il veicolo passa ai meccanici 
per i controlli del caso.

Laser e videocamere
Il termoportale di Airolo è costituito da un apparecchio laser, che 
rileva le misure tridimensionali del veicolo e ne stabilisce le prin-
cipali caratteristiche: classe, lunghezza, altezza, larghezza, velo-
cità. L’impianto si compone inoltre di due videocamere a infraros-
si, che misurano le temperature dei diversi componenti del 
veicolo. Una terza videocamera riproduce la vista laterale del vei-
colo in transito. Tutti questi dispositivi sono collegati a un server 
tramite cavi in fibra di vetro.

Problemi reali per 26 mezzi su 216
Nel 2013 sono transitati da sud a nord attraverso la galleria auto-
stradale del San Gottardo, passando al vaglio del termoportale di 
Airolo, 445.000 autocarri. Da marzo a dicembre 2013 sono stati 
attivati in totale 216 allarmi: in soli 26 casi esisteva un problema 
di surriscaldamento, ma in questo modo si è potuto evitare che 
altrettanti autocarri a rischio entrassero in galleria. - - - - - -
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Il termoportale di Airolo «scruta» i mezzi pesanti in transito.

Impianto al portale nord?

Lo sviluppo del termoportale di Airolo è iniziato 
nel 2007. Nella prima fase si è lavorato con un im-
pianto mobile presso il portale nord della galleria 
del San Gottardo.

Qui sono state effettuate rilevazioni di tempera-
tura su circa 7700 mezzi pesanti in transito. Da 
tali analisi è emerso che era possibile rilevare 
contemporaneamente le temperature di motore, 
pneumatici, cuscinetti ruota e gas di scarico. 

In una seconda fase, nel 2010, la filiale USTRA di 
Bellinzona ha installato 800 metri prima del porta-
le sud della galleria autostradale del San Gottardo 
un prototipo dell’impianto odierno, con cui sono 
stati effettuati test di rilevazione per un anno.

Dopo le positive esperienze ad Airolo si parla ora 
di un secondo impianto presso il portale nord del 
San Gottardo.
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Negli ultimi vent’anni il traffico sulle strade nazionali è più che 
raddoppiato: in molti tratti l’infrastruttura è giunta ai limiti della 
propria capacità. Per eliminare le criticità più acute il Fondo infra-
strutturale ha allocato in totale 5,5 miliardi di franchi: di questi 
nel 2009 è stata autorizzata una prima tranche (primo messaggio 
PEB) di 1,4 miliardi di franchi per realizzare la terza corsia di Härk-
ingen – Wiggertal, Blegi – Rütihof e circonvallazione nord di Zuri-
go, nonché per decongestionare il tratto presso Crissier.

Nuove corsie su tre tratti
Nel febbraio 2014 il Consiglio federale ha presentato al Parla-
mento la seconda tranche di investimenti per oltre 995 milioni di 
franchi, finalizzata a realizzare la terza corsia su tratti critici come 
Ginevra Aeroporto – Le Vengeron, Luterbach – Härkingen e An-
delfingen – Winterthur. Interventi per ulteriori 40 milioni di fran-
chi dovrebbero essere realizzati nell’area di Crissier.

 Per salvaguardare l’operatività della rete delle strade nazionali occorre eliminare 
     le criticità più acute. Nel febbraio 2014 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento 
il Secondo messaggio concernente il programma per l’eliminazione dei problemi di 
        capacità (PEB) con un volume di investimento di poco inferiore al miliardo di franchi.

-------------

      Secondo messaggio
              programmatico

  per l’eliminazione
    dei problemi di capacità
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Problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali

Programma proposto nel messaggio del 26 febbraio 2014

Già approvati ovvero 
da approvare CHF 2,4 mld

Necessari,  
coperti dai 5,5 mld  
stanziati

 CHF 3,1 mld

Necessari, 
al momento 
non coperti 

CHF 6,0 mld

Integrazioni della rete CHF 6,0 mld
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Potenziamento negli agglomerati
La restante quota dei 5,5 miliardi totali di franchi dovrebbe esse-
re prevedibilmente impiegata in altri progetti per decongestio- 
nare agglomerati fortemente trafficati, come Ginevra, Basilea,  
San Gallo, Winterthur e Zurigo-Aeroporto.

Casi particolari: autostrada della Glatttal 
e circonvallazione di Morges
Non tutti gli interventi sui punti critici della rete possono essere 
finanziati tramite il Fondo infrastrutturale: per Glatttal e la regio-
ne Losanna/Morges non è sufficiente potenziare l’autostrada esi-
stente, ma occorre costruire nuovi rami di strada nazionale.
La A1 nella zona di Zurigo/Glattal è già oggi regolarmente sovrac-
carica. La strada nazionale esistente presenta numerosi manu- 
fatti, un’elevata densità di raccordi e opere di diramazione, oltre 
a un elevatissimo flusso di traffico: per questo il semplice poten-
ziamento non garantirebbe in misura sufficiente il necessario am-
pliamento di capacità.
Lo stesso vale per l’area di Losanna/Morges, dove l’attuale N1 
raggiungerà nel 2020 picchi di traffico insostenibili (vedi grafico e 
testo nel box).

Sviluppi futuri incerti
La Confederazione prevedeva di inserire il nuovo raccordo nella 
rete delle strade nazionali, ma poiché l’elettorato svizzero ha re-
spinto l’aumento del prezzo della vignetta autostradale, questo 
progetto per il momento resterà lettera morta. - - - - - -
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Eliminazione imbuto di Losanna – Morges

Indispensabile un nuovo tracciato autostradale (linea verde).

Con Cantone e Comuni

In stretta collaborazione con gli organi cantonali e comunali, il settore Pia-
nificazione della rete dell’USTRA ha elaborato un dettagliato studio di pro- 
getto per il tratto Losanna/Morges. Da esso si evince che il potenziamento  
della strada nazionale esistente non è realizzabile dal punto di vista urba-
nistico e sarebbe un intervento fortemente invasivo sul territorio edificato: 
appare pertanto indispensabile costruire un nuovo collegamento fra la dira-
mazione di Villars-Ste-Croix e il tratto Morges–Aubonne.
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La rete delle strade nazionali viene definita dal Parlamento fede-
rale (decreto federale concernente la rete delle strade nazionali). 
Per inserire un nuovo tratto stradale nella rete, il Parlamento deve 
adeguare il decreto.
Dal 1960 questo è avvenuto quattro volte:

 – Galleria autostradale del San Gottardo (a integrazione della 
strada del valico per garantire la viabilità durante l’inverno) 

 – Circonvallazione nord e ovest di Zurigo 
 – A16 «Transgiurassiana»
 – A28 «Prättigauerstrasse» (da Landquart a Klosters-Selfranga, 

stazione treno navetta galleria della Vereina)

Viceversa nel 1986 fu esclusa dalla rete la galleria del Rawil (trat-
to Wimmis – Sion).
L’ultimo adeguamento del decreto concernente la rete delle stra-
de nazionali (acquisizione di quasi 400 chilometri di strade canto-
nali) è fallito alla prova delle urne («votazione sul contrassegno 
autostradale») a fine 2013.
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha il compito di appronta-
re le basi decisionali strategiche per l’evoluzione della rete delle 
strade nazionali e l’eventuale adeguamento del decreto. In parti-
colare questo compito spetta agli addetti della Pianificazione del-
la rete, i quali devono valutare concretamente se l’attuale rete 
delle strade nazionali sia in grado di soddisfare le future esigen-
ze, in termini di funzionalità, sicurezza e qualità del servizio, op-
pure se debba essere in qualche modo integrata. Sulla base di 
statistiche e previsioni sull’andamento del traffico, il settore Pia-
nificazione della rete stabilisce in quali tratti è probabile che si 
vada verso situazioni di congestione.

Successivamente si svolgono le fasi di progettazione descritte di 
seguito.

 – Una volta identificato un punto di congestione, il settore Pia-
nificazione della rete indaga inizialmente sulle possibili solu-
zioni e verifica quali di queste possano essere approfondite. 
Sulla base di un ampio processo di selezione e valutazione vie-
ne quindi individuata la variante globalmente più opportuna. 
L’organizzazione del progetto coinvolge il Cantone e i Comuni 
interessati, oltre alle associazioni regionali, i cui rappresentan-
ti partecipano alla delegazione delle autorità ovvero alla dele-
gazione tecnica. Nei forum dell’opinione pubblica vengono in-
fine raccolte da subito le esigenze espresse da iniziative 
civiche, partiti politici, associazioni ambientaliste, associazioni 
di quartiere e altri portatori di interessi locali (cfr. grafico sul 
«contesto» della Pianificazione della rete). Tutte le analisi 
prendono in considerazione soluzioni di diversa gestione del 
traffico e/o il possibile contributo di altri vettori di trasporto. 
Ove emerga che la ristrutturazione ovvero il progetto di poten-
ziamento possa funzionare nel lungo periodo, la fase dello stu-
dio di progetto si chiude e il direttore dell’USTRA assegna alla 
divisione Infrastruttura stradale l’incarico di stendere un pro-
getto generale (GP) sulla base della variante prescelta.

Le fasi di pianificazione di una  
strada nazionale e i soggetti coinvolti
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 – Nell’ambito del GP la divisione Infrastruttura stradale appro-
fondisce la soluzione: ad esempio vengono fissati il tracciato 
esatto e i punti di raccordo con la rete viaria secondaria. Il pro-
getto generale, su cui hanno l’opportunità di esprimersi anche 
gli Uffici federali interessati (consultazione degli Uffici) e altri 
Dipartimenti (procedura di corapporto), deve essere approva-
to dal Consiglio federale.

 – Se il GP viene approvato, la pianificazione viene ulteriormente 
precisata con il progetto esecutivo (AP): ad esempio si fissa in 
maniera definitiva il tracciato per i proprietari dei terreni,  
accertando la necessità di acquisire nuove aree e procedendo 
con le trattative. Il progetto esecutivo deve quindi essere ap-

provato dal DATEC e passa successivamente alla pubblica- 
zione, per dare a cittadini e organizzazioni la possibilità di 
esercitare il diritto di ricorso presso il Tribunale amministrativo 
federale, arrivando eventualmente fino al Tribunale federale.

 – I progetti di dettaglio (DP) costituiscono l’ultima fase: tutte  
le componenti del progetto vengono stabilite in dettaglio per 
poter pubblicare un bando di gara e assegnare i lavori. - - - - - -
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Il «contesto» della Pianificazione 
della rete

USTRA
Pianificazione 

della rete
Associazioni

Cantoni Uffici federali

Comuni
Regioni

 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Studio di progetto

Progetto generale

Progetto esecutivo

Progetto di dettaglio

Realizzazione

Pianificazione strade nazionali
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Sulla strada nazionale A1 presso Losanna transitano ogni giorno 
80.000 veicoli; a Basilea sono 120.000 e addirittura 140.000 a Zu-
rigo: questi i dati medi giornalieri rilevati dai punti di censimento 
della circolazione dell’USTRA.
I tecnici delle strade utilizzano le cosiddette classi di transito da  
T1 a T6, laddove a cifra più elevata corrisponde una maggiore sol-
lecitazione del tratto di strada nazionale e la conseguente esigen-
za di robustezza. La differenza con una strada cantonale media  
è notevole. 

Tanto per fare un confronto, il volume medio di traffico assorbito 
dalle strade nazionali ammonta a 38.000 veicoli, mentre il dato  
è di sole 3000 unità per le strade cantonali. Ne consegue che gli 
strati di una sezione di strada nazionale sono complessivamente 
più spessi di circa un metro rispetto a quelli di una strada principa-
le media (cfr. grafico sotto). Il costipamento del materiale e la  
tecnica di posa sono gli stessi per entrambe le tipologie.

       Per l’elevata sollecitazione a cui sono sottoposte,  
                                                         le strade nazionali sono definite «ad alta capacità».
              Per sostenere il carico la sottostruttura è spessa fino a 1,8 metri.

-------------

 L’aumento del traffico
            mette a dura prova

      il corpo stradale

Stratificazione a confronto: strade nazionali e cantonali

Materiale Strato Strada Strada cantonale
   nazionale
Asfalto Strato di usura 3 cm 3 cm
Asfalto Binder 8 cm 6,5 cm
Asfalto Base 8 cm 6,5 cm

 

Asfalto Strato di 
  fondazione legato 8 cm –
 
 
Fondo in ghiaia Strato di fondazione 60 – 80 cm 30 – 50 cm     Terreno naturale,  
ghiaia Sottofondo 85 cm 20 – 30 cm  
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Stratificazione e ciclo di posa 
di un’autostrada
Sottostruttura e pavimentazione di un’autostrada si compongono 
di sei strati, per uno spessore totale di 1,8 metri.
Descrivere le quattro fasi di realizzazione di una strada nazionale 
equivale a illustrarne in dettaglio la stratificazione.

La prima fase è costituita dallo scavo: solo la combinazione  
di scavo e distribuzione di materiale di fondazione garantisce  
al piano viario un andamento altimetrico regolare. In altre parole, 
per evitare salite e discese repentine, gli avvallamenti del terreno 
vengono compensati con materiale di riporto adeguatamente  
costipato.

La seconda fase prevede la correzione del cosiddetto sottofondo: 
si tratta dello strato di terreno su cui poggia la fondazione della 
pavimentazione ed è spesso fino a 85 cm.

 – A livello di sottofondo viene effettuata la spianatura della  
fondazione e la costipazione con piastre vibranti. La spianatu-
ra evita avvallamenti e la necessità di apportare ulteriori ma-
teriali per la loro eliminazione. La costipazione crea infine un 
fondamento stabile della strada.

La terza fase consiste nella posa dei due strati portanti.
 – Lo strato inferiore si chiama fondazione: è costituito da misto 

granulare e ha uno spessore che può variare tra 60 e 80 cm.
 – Il secondo strato, quello superiore, è detto «strato di fondazio-

ne legato», poiché viene aggiunto un «legante» per conferirgli 
solidità. Ha uno spessore di 6– 8 cm.

L’ultima fase è la posa degli strati di pavimentazione (asfalto  
o calcestruzzo):

 – quello inferiore è lo strato di base da 8 cm;
 – segue lo strato intermedio di collegamento o binder, spesso 

fino a 8 cm;
 – infine lo strato più superficiale, quello di usura di 3 cm.

Gli strati di asfalto di un’autostrada.

Dimensioni, larghezze, pesi . . .

4 corsie sono larghe 23 metri. Sull’autostrada 
una corsia è larga 3,5 m. Un’autostrada a quattro 
corsie, con due corsie di emergenza più spartitraf-
fico centrale, misura in totale 23 m in larghezza.

37 tonnellate per metro lineare. Per un’auto-
strada a quattro corsie occorrono per ciascun 
metro lineare: 
– 22 tonnellate di misto granulare 
– 15 tonnellate di pavimentazione 
–  1,5 carichi di autocarro (37 tonnellate  

di materiale)

L’asfalto è una miscela al 93 % di aggregati e al 
7 % di bitume. A questi si aggiungono materie pla-
stiche (polimeri) che rendono il composto più ela-
stico e resistente.

La grana della ghiaia nel bitume è al massimo 
di 22 mm di diametro.

Riciclaggio dei materiali 
Attualmente per costruire una nuova strada o am-
modernarne la fondazione si utilizza materiale 
riciclato, proveniente cioè dalla demolizione di 
tratti in disuso.
–  Pavimentazione: fino al 50 % 

di materiale riciclato.
–  Strato di fondazione: fino all’80 % 

di materiale riciclato.
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                                         I cantieri delle strade nazionali devono causare  
      il minimo disagio possibile alla circolazione.

                Spesso per ridurre le tempistiche è necessario ricorrere alla turnazione.
-------------

             Turnazione nei
      cantieri autostradali

Le strade nazionali sono vie di comunicazione ad alta intensità di 
traffico, che registrano un transito medio giornaliero di 30.000 
veicoli. I picchi di questi valori si raggiungono a Basilea e a Zuri-
go, rispettivamente con 120.000 e 140.000 veicoli al giorno: è 
evidente quindi quanto sia importante che gli interventi di manu-
tenzione e potenziamento si svolgano rapidamente, senza per 
questo trascurare la qualità del lavoro.

Lavoro a due turni
I lavori sulle strade nazionali sono normalmente organizzati su 
due turni. Si passa invece al turno di notte quando il tratto in og-
getto è così importante che la chiusura diurna avrebbe conse-
guenze pesanti per la vita economica di un’intera regione (cfr. ar-
ticolo pag. 22). La turnazione ha accompagnato i lavori sulle 
strade nazionali sin dagli albori nel 1960: vi si è dovuto ricorrere 
per operazioni complesse, che non potevano essere interrotte.

Obiettivo: priorità per l’utenza
Numerosi sono i fattori che determinano la turnazione nei cantie-
ri delle strade nazionali: sulla decisione pesano però sempre i cin-
que criteri enunciati di seguito, valutando caso per caso quale sia 
la priorità per gli utenti.

Tempistiche minime: la rapidità di esecuzione è un’esigenza 
posta sostanzialmente a tutti i lavori stradali, per ridurre quanto 
più possibile i disagi alla circolazione. Una turnazione efficiente 
del lavoro consente di velocizzare gli interventi; l’introduzione del 
turno di notte riduce i tempi globali delle operazioni del 25– 30 %. 
Opportuni sistemi di incentivazione inducono le aziende ad adot-
tare processi di lavoro efficienti. 

Disagi minimi: i disagi alla circolazione sono inevitabili in pre-
senza di lavori stradali, ma per ridurli al minimo o abbreviarli nei 
limiti del possibile è necessario operare rapidamente. Si cerca di 
sfruttare al massimo la luce del giorno, per questo la giornata la-
vorativa in generale è più lunga e si organizzano due turni. L’Uf-
ficio federale delle strade (USTRA) opera secondo il seguente 
principio: non appena i lavori causano disagi alla circolazione, si 
passa alla turnazione; non si chiudono le corsie.
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Dice la legge sul lavoro...

Quando vi sono maestranze sulle strade nazionali 
ovviamente è necessario rispettare anche la legi-
slazione sul lavoro. In linea generale la responsa-
bilità in tal senso è delle imprese stesse.

I lavori sul Cityring di Lucerna nel corso degli ul-
timi due anni sono stati effettuati anche di notte: 
la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha do-
vuto quindi emettere un’autorizzazione generale 
per tutte le aziende interessate. Inoltre è stato 
necessario comunicare ogni trimestre all’Ufficio 
cantonale di ispettorato del lavoro il numero di 
persone che operavano durante la notte. Per ga-
rantire l’efficienza delle forniture di materiali, 
anche le aziende di trasporto hanno ottenuto au-
torizzazioni speciali per gli spostamenti notturni.



Lavoro notturno in autostrada.

Costi minimi: il lavoro a turni determina sempre costi aggiuntivi. 
Per questo è necessario valutare il costo dei turni e il beneficio in 
termini di riduzione dei tempi. Il lavoro notturno determina me-
diamente un 20 % di costi in più.

Sicurezza massima del personale operativo e del traffico: de-
terminati lavori sono più semplici e sicuri se svolti in presenza di 
circolazione ridotta. Inoltre la sicurezza degli utenti non viene  
ulteriormente messa a repentaglio, ad esempio, dall’impiego di 

grandi macchine operatrici. Il rovescio della medaglia è costituito 
dalla minore visibilità nelle ore notturne, che riduce la sicurezza 
sul lavoro.

Contenuti massimi: la dotazione tecnologica, di impianti di 
esercizio e sicurezza ecc. delle opere deve essere tale da garantir-
ne una funzionalità ottimale nel tempo.

Lavori senza interruzione 
della viabilità su
quattro corsie con limite
di 80 km/h.
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I lavori di risanamento sul Cityring di Lucerna (2009 – 2012) e quelli conclusisi
                    nell’autunno 2014 fra le diramazioni di Härkingen e Wiggertal,

con contestuale realizzazione della terza corsia, sono esempi di diversa turnazione.
-------------

     Turnazione in due  
                     grandi cantieri

Mentre a Lucerna è stato necessario ricorrere al lavoro notturno 
per le gallerie Sonnenberg e Reussport, sul tratto Härkingen – 
Wiggertal è stato possibile evitarlo quasi completamente.

Cityring di Lucerna
Città e Cantone di Lucerna hanno discusso con la Confederazio-
ne sin dal 2005 su come organizzare i lavori e la viabilità. Un 
blocco totale della strada nazionale, che passa in mezzo alla cit-
tà, era escluso, poiché il danno economico per la realtà locale e 
regionale sarebbe stato troppo elevato. Con 90.000 veicoli in 
transito al giorno, il volume di traffico di Lucerna è notevole e 
gran parte di esso è di origine/destinazione. Si è deciso quindi di 
lavorare soprattutto di notte, lasciando sostanzialmente via libe-
ra al traffico durante il giorno. I lavori notturni sul Cityring di Lu-
cerna hanno determinato oneri aggiuntivi per oltre 100 milioni di 
franchi, su un totale di 400 milioni di costi generali. Rispetto a 
quello notturno, il blocco totale avrebbe probabilmente permesso 
di accorciare di un anno la durata dei lavori.

Queste le cause dell’incremento dei costi:
 – maggiori oneri per pianificazione, interventi edili, logistica di 

cantiere, impianti di esercizio e sicurezza supplementari;
 – chiusura di due corsie ogni notte, sgombero del cantiere il 

mattino seguente con rimozione di materiali e macchine, puli-
zia e prova degli impianti di sicurezza;

 – tre turni di notte nelle giornate lavorative e durante il fine  
settimana, con una presenza costante di addetti fra le 50 e le 
100 unità;

 – i turni di notte hanno influito anche sull’attività dell’indotto: 
gli stabilimenti di produzione di asfalto o calcestruzzo hanno 
dovuto adeguarsi a questi orari. 

Härkingen – Wiggertal
Nell’autunno del 2014 è stata ultimata la realizzazione della ter-
za corsia fra le diramazioni di Härkingen e Wiggertal, tratto di 
nove chilometri dell’autostrada A1 che da diverso tempo è teatro 
di congestionamenti cronici. Le operazioni preliminari del cantie-
re sono iniziate a ottobre 2011, i lavori principali a maggio 2012. 
Nel settembre 2014 tutte e sei le corsie sono state aperte alla cir-
colazione. Entro l’estate del 2015 seguirà inoltre la rinaturazione 
di un tratto di 850 metri del Wigger, corso d’acqua attualmente 
rettificato che sarà ampliato e ritroverà un percorso pressoché 
naturale. L’intervento è inteso quale compensazione per la perdi-
ta di aree coltivate causata dai lavori stradali.

L’intervento principale era stato preventivato in circa 600 giorna-
te lavorative: nonostante alcuni giorni di maltempo, è stato pos-
sibile concludere i lavori prima del previsto. Mediamente in que-
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Comunicazione

Il lavoro notturno o su più turni comporta sem-
pre immissioni in più per i residenti. Pertanto, in 
questi grandi progetti, un elemento di fondamen-
tale importanza è costituito dalla comunicazione: 
all’interno della direzione lavori, fra le squadre 
operative, con i fornitori e con le autorità compe-
tenti. Ma anche e soprattutto con la popolazione: 
quando ad esempio sono imminenti grandi lavori, 
i frontisti devono essere avvertiti personalmente 
con una lettera. Gli esperti affermano che la comu-
nicazione e il coinvolgimento della popolazione in-
teressata sono decisivi perché vengano accettate 
le inevitabili emissioni provocate da questo gene-
re di operazioni.



sto cantiere operavano 100 persone, ma durante la realizzazione 
del grande muro di protezione verso il vicino Aare e altre opere in
calcestruzzo sul lato sud si è arrivati anche a 200 addetti. Il muro 
di protezione si è reso necessario per ottenere la larghezza richie-
sta dalle sei corsie totali.

Riduzioni di corsie solo di notte
Su questo cantiere lungo nove chilometri il lavoro non è stato  
organizzato con i tradizionali cambi di turno come nell’industria. 
A seconda delle varie stagioni si è cercato di sfruttare quanto più 
possibile la luce naturale: quindi alla mattina e a mezzogiorno la-
voravano in genere le squadre che eseguivano demolizioni e sca-
vi, mentre al pomeriggio e alla sera intervenivano quelle incarica-
te della posa di tubature e opere in calcestruzzo. Per le imprese 
costruttrici questo ha implicato una pianificazione lungimirante 
dei cicli di lavoro. 

Di norma non si sono resi necessari restringimenti di carreggiata 
e sono sempre state garantite due corsie per senso di marcia con 
limite di velocità di 80 km/h. Ma se una particolare operazione  
richiedeva una riduzione di corsia, i lavori venivano svolti solo di 
notte, in modo da creare il minimo disagio possibile per la circo-
lazione.

Si stima che su oltre 600 giornate lavorative, siano state circa 120 
quelle in cui si è operato con turno di notte, ad esempio per de-
viazioni del traffico, rilievi, segnaletica orizzontale, attraversa-
menti della sede stradale con tubazioni, installazione di supporti 
per segnali. In questi casi è stato necessario chiudere temporane-
amente una corsia.

Quando un’autostrada viene asfaltata di notte, la maggior parte degli utenti non si accorge di nulla, 
salvo meravigliarsi del fatto che da un giorno all’altro è comparsa una strada «nuova».

Aree di servizio

Un ulteriore problema legato alla realizzazione 
della terza corsia sul tratto Härkingen – Wiggertal 
era costituito dalle due aree di servizio di Gunzgen 
Nord e Sud: la loro chiusura per nove settimane  
è stata inevitabile. A ciò si aggiungeva la contem-
poraneità degli esodi vacanzieri e dei lavori di ri-
strutturazione delle aree di servizio. Il tutto tenen-
do conto anche della pianificazione del personale 
dei gestori delle aree.

Fino a maggio 2014 tutto si è svolto secondo i piani,  
nonostante il rigido inverno 2011/12 e il maltempo 
della primavera 2013, ragion per cui si può ipotizza-
re la conclusione del progetto entro i tempi previsti.
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1_A9, risanamento dei viadotti di Chillon
Risanamento e rinnovo delle impermeabilizzazioni dell’opera - - -   
posa di calcestruzzo di alta qualità - - - sostituzione pavimenta-
zione sul viadotto lato lago - - - stuccatura del calcestruzzo sulla 
parte inferiore del ponte - - -  lavori: aprile – ottobre 2014 - - -   
la circolazione si svolge su quattro corsie sul viadotto lato monte  
con limite di velocità di 60 km/h - - -  costi totali nel 2014: circa 
16 milioni di franchi.

2_A9, risanamento generale 
«Sion e dintorni» 
Risanamento completo del tratto autostradale della A9 tra  
Conthey – Vétroz e Uvrier - - -  lavori: 2013 –2016 - - -  11 km di 
carreggiata, 3 svincoli, 4 ponti, 17 cavalcavia e sottopassaggi,  
2 aree di sosta, 1 galleria - - - traffico giornaliero medio: 33.000 
veicoli - - -  svincolo di Sion Ovest completamente modificato,  
2 nuove rotatorie operative già dall’autunno 2013 - - -  2014:  
prima tappa della fase principale, con risanamento della carreg-
giata e della galleria Champsec - - -  costo totale del risanamento: 
156 milioni di franchi.

3_A2, Acheregg – Beckenried
Il tratto è lungo circa 12 km, la sistemazione viene effettuata in 
3 fasi - - -  lavori 2013 – 2017 - - -  rinnovo tracciato viario - - -   
riparazione ponti e sottopassaggi - - -  potenziamento della pro-
tezione contro il rumore - - -  rinnovo del drenaggio acque 

- - -  rinnovo degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza - - -   
traffico giornaliero medio: 35.000 veicoli - - -  costi totali: circa 
278 milioni di franchi.

4_A1, Effretikon – Winterthur Ohringen: 
riparazione ponte sul fiume Töss
Riparazione del ponte sul Töss tra gli svincoli di Winterthur Töss  
e Winterthur Wülflingen - - -  intervento anticipato nel quadro  
del progetto di conservazione dell’A1 Effretikon – Winterthur 
Ohringen - - -  anno di costruzione del ponte: 1967 - - -  durata 
degli interventi di riparazione: marzo 2014 – settembre 2015 

- - -  riparazione senza riduzione né chiusura di corsie - - -  lavori 
previsti: consolidamento statico del ponte e delle spalle; rinnovo 
del rivestimento e dell’impermeabilizzazione; sostituzione dei 
giunti stradali - - -  lavori con segnaletica dinamica per la gestio-
ne del traffico, sistema di ritenuta «ProTec» e monitoraggio video 
del traffico - - -  costo totale: 10 milioni di franchi. 

5_A2, riorganizzazione dello 
svincolo di Mendrisio
Separazione dell’uscita per Mendrisio dal raccordo fra A2 e stra-
da cantonale - - -  ottimizzazione traffico in entrata e in uscita 

- - -  costituzione di nuovi raccordi - - -  misure complementari: 
drenaggio stradale, misure ambientali, pannelli fonoassorbenti  
e rinnovo manufatti - - -  lunghezza cantiere: 1,8 km - - -  lavori: 
2012 – 2017 - - -  costi totali: 100 milioni di franchi. - - - - - -

C
a

n
ti

e
ri

 2
01

4 Cantieri principali 2014
sulle strade nazionali
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L’Ufficio federale delle strade (USTRA) elabora dal 2012 la statistica svizzera degli incidenti 
stradali, che permette di individuare i cosiddetti tratti a rischio incidente.  

La sua funzione è quella di assistere gli enti proprietari delle strade nella loro azione di 
incremento della sicurezza.

-------------

Tratti a rischio incidente
sulla rete stradale

La statistica degli incidenti stradali si basa sull’omonimo registro 
dell’USTRA, che contiene dati sugli incidenti verificatisi sulle stra-
de o sulle piazze pubbliche in cui sia stato coinvolto almeno un 
veicolo, motorizzato o meno, oppure un pedone con un mezzo 
equiparabile a un veicolo. I dati del registro provengono dai rap-
porti delle polizie cantonali.

I dati per questa statistica svizzera vengono raccolti tramite  
i cosiddetti processi verbali d’incidente (PVI), uguali per tutti i 
corpi di polizia cantonali. In questo modo possono essere create 
tabelle secondo diversi criteri: dinamica dell’incidente, persone 
coinvolte e danni materiali.

I tratti a rischio incidente
Un’analisi dettagliata di questi dati permette di identificare i co-
siddetti tratti a rischio incidente. Dal 1° luglio 2013, la legge  
sulla circolazione stradale obbliga tutti i proprietari di strade,  
ossia la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, a individuare gli 
eventuali tratti a rischio sulla propria rete e a elaborare un piano 
per eliminarli. 
Un tratto di rete stradale è considerato a rischio se, all’interno di 
una determinata area circolare, il numero di sinistri con danni  
a persone degli ultimi tre anni supera un certo valore limite.  
Il diametro dell’area e i valori limite sono diversi a seconda del 
tipo di strada.
Per il periodo 2010 – 2012, la statistica ha individuato 1084 trat-
ti a rischio in Svizzera. Di questi, 110 si trovano sulla rete delle 
strade nazionali o in aree di accesso/uscita della stessa.

69 % su strade urbane
Analizzando i tratti a rischio per tipo di strada e ubicazione,  
emerge che la maggior parte (69 %) si colloca su strade urbane. 
Un ulteriore 28 % si trova sulla rete extraurbana. Sulla rete delle 
autostrade e semiautostrade invece è presente soltanto il 3 % dei 
tratti a rischio. I risultati dell’analisi specifica per le strade  
nazionali sono contenuti in un rapporto pubblicato sul sito inter-
net dell’USTRA (www.astra.admin.ch ). - - - - - -
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Il processo verbale d’incidente della polizia.



Sicurezza stradale: la storia di un successo
Nonostante i chilometri percorsi dalle autovetture siano aumen-
tati dell’85 %, dal 1970 al 2012 il numero dei morti sulle strade  
è nettamente sceso da 11 a 1 ogni 100.000 abitanti. Questi dati 
dimostrano l’efficacia degli interventi posti in essere: all’incre-
mento del chilometraggio si contrappone infatti una diminuzio-
ne degli incidenti.

Il grafico «Sicurezza delle autovetture» pone a confronto due 
dati nell’arco di tempo che va dal 1970 al 2012: 
–  chilometraggio delle autovetture (espresso in autovetture-km 

per abitante);
–  numero di morti per incidenti con autovetture ogni 

100.000 abitanti.

Fonti: Ufficio federale delle strade, USTRA | Ufficio federale di statistica, UST | Ufficio prevenzione infortuni, upi
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1971: obbligo di dotare di 
cinture di sicurezza i sedili 
anteriori delle autovetture.

1973: introduzione provvisoria 
(fino a fine 1975) del limite 
di velocità di 100 km/h sulle 
strade extraurbane; dal  
1973 al 1974 il limite sulle auto- 
strade viene temporanea- 
mente portato a 100 km/h.

1977: il limite di velocità è fissa-
to definitivamente a 100 km/h 
per le strade extraurbane  
e a 130 km/h per le autostrade.

1980: il Consiglio federale stabi- 
lisce per la prima volta un  
limite di tasso alcolemico dello 
0,8 ‰ e l’obbligo di dotare  
di cinture di sicurezza anche  
i sedili posteriori delle 
autovetture.

1984: il limite di velocità nei 
centri abitati viene fissato a  
50 km/h. Prima introduzione,  
in via sperimentale, del limite di 
velocità di 80 km/h sulle strade 
extraurbane e di 120 km/h sulle 
autostrade.

1990: i limiti di velocità sulle 
strade extraurbane e sulle 
autostrade vengono definitiva- 
mente fissati a 80 e 120 km/h. 
L’anno precedente era già stata 
varata una direttiva sulla 
segnalazione di zone in cui il 
traffico è regolato in modo 
particolare (es. zone con limite 
di 30 km/h). 

1992: il numero di morti comin- 
cia a scendere di pari passo  
con la diminuzione del chilome- 
traggio. Possibili motivi del  
calo delle percorrenze sono 
certamente la forte crescita 
della disoccupazione in Svizzera 
dopo il 1991, che ha comportato  
una riduzione del traffico 
pendolare, e la piena operatività 
della S-Bahn della regione di 
Zurigo dal 1990.

1994: introduzione in Svizzera 
dell’obbligo di allacciare  
le cinture di sicurezza su tutti  
i sedili delle autovetture.

2002: introduzione di nuove 
regole nella circolazione 
stradale. Obbligo per i bambini 
di allacciare le cinture su tutti  
i posti a sedere delle auto- 
vetture che ne sono dotati; varo 
della nuova ordinanza 
concernente le zone d’incontro 
(20 km/h) e con limite di 
velocità massimo di 30 km/h, 
nonché della nuova norma 
dispositiva di tenere le luci 
accese anche di giorno per tutti 
i veicoli a motore.

1° gennaio 2005: entrano in 
vigore il limite di alcolemia 
dello 0,5 ‰, norme più severe 
sulla sospensione della patente 
in caso di ripetute infrazioni 
(sistema a cascata) e la licenza 
in prova con formazione 
complementare obbligatoria per 
i neoconducenti.

1° aprile 2010: l’obbligo del 
seggiolino viene esteso ai 
bambini al di sotto dei 12 anni 
di statura inferiore a 150 cm.

Sicurezza delle autovetture dal 1970 al 2012
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Dal 2005 i neoconducenti che superano l’esame di guida otten-
gono la patente inizialmente solo in prova. Nei successivi tre anni 
devono frequentare due corsi complementari obbligatori e, 
in caso di infrazioni, sono soggetti a sanzioni severe:

 – proroga di un anno del periodo di prova in caso di sospensio-
ne della patente;

 – revoca della patente in caso di seconda sospensione.
Tali misure puntano a ridurre gli incidenti che vedono coinvolti  
i neopatentati. Solo dopo avere frequentato i due corsi e supera-
to il periodo di prova con successo, il neoconducente ottiene la 
patente di guida definitiva.

Statistica incidenti dei neoconducenti
L’Ufficio prevenzione infortuni (upi) ha analizzato i dati dei sinistri 
che hanno coinvolto soggetti neopatentati: con una differenza  
di oltre il 10 %, il calo degli incidenti stradali con morti o feriti  
gravi causati da giovani neoconducenti è nettamente più marca-
to rispetto alla diminuzione media estesa a tutte le fasce di età. 
Non è possibile dimostrare scientificamente che il calo sia ricon-
ducibile alla formazione in due fasi, ma i tecnici USTRA sono con-
vinti dell’importanza del suo contributo. D’altro canto l’upi ha evi-
denziato i difetti di questo percorso formativo, quali la 
complessità dell’attuazione e la frequentazione relativamente  
tardiva dei corsi, e ha proposto interventi migliorativi di cui si  
dovrebbe tenere conto in sede di revisione (Opera 3, vedi box). 

- - - - - -
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Da dicembre 2005 per i neopatentati è prevista la formazione alla guida in due fasi.
                       Dopo approfondita analisi le Camere federali confermano la scelta.

-------------

              Obiettivo:
prendere coscienza 

   dei rischi

Contenuti dei corsi complementari

– Identificazione pericoli e loro prevenzione
– Consapevolezza delle proprie capacità
– Capacità di cogliere le dinamiche del traffico
– Stile di guida ecologico e solidale

OPERA 3

Ottimizzazione della prima fase di formazio-
ne tenendo conto della terza direttiva sulle 
patenti: la prima fase di formazione degli allievi 
conducenti comprende scuola ed esame di guida. 
Il progetto OPERA 3 propone di riformare la prima 
fase, ma punta nel contempo a ottimizzare la se-
conda e a migliorare il coordinamento fra le due. 
Si sta inoltre verificando quali regolamentazioni 
della terza direttiva UE sulle patenti possano es-
sere recepite in Svizzera, in primo luogo l’armoniz-
zazione delle categorie e in particolare quelle per 
i motoveicoli.

Incidenti 2011– 2012 causati da soggetti fra 18 e 24 anni

Anno Totale incidenti Con danni materiali Con danni 
a persone

Con morti Con feriti gravi Con feriti leggeri

2011 8.363 5.380 2.983 41 564 2.378

2012 8.083 5.352 2.731 36 454 2.241

(autovetture e motociclette)



Cifre e fatti



Nel 2013 sulla rete delle strade nazionali sono stati aper-
ti 3,1 nuovi km sulla A16 nel Giura bernese, tra Moutier e 
Court. La rete raggiunge così una lunghezza totale di 1811,6 

chilometri e quando sarà interamente completata misu-
rerà in totale 1892,5 chilometri. - - - - -

2013: apertura di un tratto sulla A16

Strada nazionale Cantone Tratto 2 corsie (km) 4 corsie (km)

A16 BE Moutier Sud – Court 3,1 3,7

2014: apertura prevista di tre tratti

Strada nazionale Cantone Tratto 2 corsie (km) 4 corsie (km)

A5 NE Serrières – Areuse 1,7

A16 JU Bure – Porrentruy Ovest 8,8

A28 GR Pagrüeg – Mezzaselva 1,4

Apertura tratto autostradale nel Giura

Rete strade nazionali

Realizzati
In progetto, in costruzione (apertura prevista)

Aggiornamento gennaio 2013

© swisstopo, 2013
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-------------La rete delle strade nazionali svizzere

Le strade nazionali svizzere presentano da due a sette corsie.  
Gran parte della rete (1333,8 km) è però a quattro corsie. I Cantoni 
con il maggior numero di chilometri sono Vaud (205 km), Berna  
(205 km) e Grigioni (164,9 km).

La colonna «previsti» è riferita al decreto federale concernente 
la rete delle strade nazionali del 1960: a quei tempi, ad esempio, 
non sussisteva ancora l’esigenza di autostrade a sette corsie. 
Nel frattempo nel Cantone di Argovia è stato realizzato un tratto 
autostradale a sette corsie di 1,2 km.
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Lunghezza totale per tipo di strada

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

Totale

operativi previsti operativi previsti operativi previsti operativi previsti operativi previsti operativi previsti operativi previsti

Zurigo 32,5 37,1 105,5 110,9 1,9 11,1 11,1 151,0 159,1

Berna 13,2 13,2 129,3 136,7 46,9 62,6 19,4 19,4 208,8 231,9

Lucerna 2,6 2,6 55,9 55,9 58,5 58,5

Uri 37,1 53,0 16,3 6,3 16,1 10,0 69,5 69,3

Svitto 43,2 52,7 2,2 4,3 49,7 52,7

Obvaldo 1,8 1,8 22,3 31,1 13,3 1,0 37,4 33,9

Nidvaldo 22,9 22,9 2,9 0,9 2,0 25,8 25,8

Glarona 16,6 16,6 16,6 16,6

Zugo 17,7 17,7 17,7 17,7

Friburgo 84,2 84,2 84,2 84,2

Soletta 43,8 43,8 43,8 43,8

Basilea Città 3,5 3,5 6,0 8,0 9,5 11,5

Basilea Campagna 9,5 9,5 20,7 20,7 30,2 30,2

Sciaffusa 1,9 17,2 17,2 17,2 19,1

San Gallo 139,8 139,8 139,8 139,8

Grigioni 43,6 50,2 93,4 112,1 27,9 164,9 162,3

Argovia 1,2 11,5 11,5 86,6 87,8 99,3 99,3

Turgovia 42,8 47,3 42,8 47,3

Ticino 7,3 7,3 101,7 108,8 27,8 20,7 136,8 136,8

Vaud 3,4 3,4 189,1 189,8 12,8 12,8 205,3 206,0

Vallese 60,1 89,6 15,6 15,6 28,6 28,6 104,3 133,8

Neuchâtel 32,9 32,9 3,0 3,0 1,9 1,9 37,8 37,8

Ginevra 27,2 27,2 27,2 27,2

Giura 25,3 8,2 47,9 33,5 47,9

Totale 1,2 83,5 88,1 1.333,8 1.400,2 1,9 279,7 341,3 111,5 62,9 1.811,6 1.892,5

(km)

2013 e 2014: due nuove gallerie sulla rete delle strade nazionali

Denominazione Strada nazionale Tratto Canne Lunghezza (km) Altezza (m) Costo (milioni)

Graitery (2013) N16 Moutier-sud – Court 1 2,472 km 5,2 m 162

Serrières (2014) N5 Serrières – Areuse 2 1,2 km 5,2 m 117



Traffico merci transalpino

2013: cala del 5,4 % il traffico
pesante sulle Alpi

Nel 2013 sulle strade delle Alpi sono transitati 1.143.408 mez-
zi pesanti, ossia 65.192 veicoli (5,4 %) in meno rispetto al 2012. 
Già l’anno precedente era stato rilevato un calo del 3,2 %. La ci-
fra si attesta lievemente al di sotto della media di 1,25 milioni 
dell’ultimo decennio.

Tutti i valichi alpini nel 2013 hanno registrato una contrazio-
ne. Particolarmente significativo il calo sul Gran San Bernardo, 
attraversato dall’11,4 % in meno di mezzi pesanti. La mag-
gior parte del traffico pesante è transitata per il corridoio  
del San Gottardo, che nel 2013 ha registrato il passaggio di  
836.655 mezzi. - - - - -

 2009 2010 2011 2012 2013

San Bernardino 165.717 186.251 193.639 182.318 177.133
Sempione 68.502 79.361 79.640 85.000 80.740
Gran San Bernardo 45.633 47.925 57.883 55.194 48.880
San Gottardo 900.150 943.230 927.332 896.283 836.655
Totale 1.180.002 1.256.767 1.258.494 1.218.795 1.143.408

1983

79.000
23.000
64.000

283.000
449.000
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1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013



3
3

-------------

Volumi di traffico

2011 2012 Variazione percentuale (%) 

A1

ZH Wallisellen 140.845 142.242 + 1,0  

AG Neuenhof 126.216 127.705 + 1,2 

AG Baden, Galleria del Baregg 122.751 123.957 + 1,7 

ZH Circonv. Zurigo Nord, Seebach 108.266 109.122 + 0,8 

ZH Circonv. Zurigo Nord, Affoltern 105.308 106.371 + 1,0 

VD Preverenges 92.854 94.329 + 1,6 

ZH Circonvallazione di Winterthur 92.555 94.240 + 1,8 

A2

BL Muttenz, Hard 126.872 128.387 + 1,2  

Bs Basilea, Gellert Nord 103.142 104.934 + 1,7 

A6

BE Schönbühl, Grauholz 101.468 104.038 + 2,5 

(Numero di veicoli al giorno)
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Chilometri percorsi sulla rete
delle strade nazionali

Anno mld km Variazione %

2009 24.527

2010 25.161 + 2,6

2011 25.874 + 2,8

2012 25.947 + 0,28

2013 26.386 + 1,7

          Nel 2013 sulle strade nazionali svizzere sono stati percorsi
                                         complessivamente 26,386 miliardi di chilometri.

-------------

Per la prima volta oltre 
i 26 miliardi di veicoli-km

Rispetto al 2012 si registra un aumento dell’1,7 % (439 milioni di 
chilometri), mentre negli anni precedenti l’incremento si era atte-
stato intorno al 2,7 %.

246 centraline registrano il numero di veicoli in transito sulla rete 
delle strade nazionali. Sulla base di questo monitoraggio si deter-
mina il cosiddetto «traffico giornaliero medio» (TGM), che corri-
sponde al flusso veicolare medio nell’arco delle 24 ore (v. cartina 
a pag. 34 e 35).

Nel 2012 sull’intera rete stradale svizzera sono stati percorsi  
esattamente 60,824 miliardi di chilometri, con un significativo 
aumento del 2,4 % rispetto al 2011.

(in miliardi)



A1a

A1

A9

A9

A9

A9

A1

A12

A5 A1

A6
A8

A16

A2

A2

A2

A3

A1

A3

A4

A4

A14

A4a

A3

A2

A2

A2

A13

A13

A28

A1

A7

A4

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.
N.Z. N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.
N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

1422 / +1.01277 / +1.2

1064 / +1.0

846 / +2.6

710 / +3.0

1284 / +1.2

782 / +2.2 627 / +1.7

942 / +1.8

690 / +5.0

869 / +0.4

884 / +0.9

466 / +4.0

795 / +1.2

1091 / +0.8

761 / +1.8

555 / +3.0

1040 / +2.5

704 / +3.7

765 / +1.6

566 / +1.4

768 / +1.3

611 / +1.3

564 / +2.4

581 / +1.8

641 / +2.2

644 / +3.3

523 / +2.1

646 / +2.3

372 / +1.6

274 / +1.9

546 / +2.5

410 / +2.9

343 / +1.0

336 / +3.0

523 / +0.7

572 / +2.5

399 / +3.1

482 / +3.3

458 / +2.1

544 / +1.4

425 / +2.5

449 / +1.9

313 / +4.0

441 / +4.7

394 / +2.4

298 / +2.5

301 / +1.9

353 / +1.3

235 / +2.0

333 / +2.8

469 / +1.9

373 / +3.5

404 / +2.1

355 / +2.4

278 / +1.4

356 / +3.6

331 / +2.6

313 / +3.5

383 / +3.5

280 / +3.5

184 / +1.0

315 / +2.2

208 / +1.5

197 / +1.6

239 / +2.4

163 / +3.0

175 / +2.5

119 / +3.9

280 / +1.9

255 / +3.3 99 / +1.9

192 / +2.7

203 / +0.5

158 / +1.8

90 / +2.3

252 / +2.2

158 / +2.9

143 / +3.6

67 / +1.5

120 / +1.7

171 / +3.7

67 / +4.9

146 / +1.8

26 / +0.5

1049 / +1.7

656 / +1.8

846 / +1.4

596 / +1.5

709 / +1.7

778 / +6.3

570 / +6.2

636 / +1.5

613 / +2.8

485 / +1.7

455 / +2.3

613 / +4.7

428 / +0.8

450 / +2.7336 / +1.7

194 / +2.7
172 / +3.2

50 / +4.2

183 / +1.6

177 / +2.1

879 / +2.4

1240 / +1.0

341 / +4.3

475 / +1.8

218 / +7.3

311 / +3.1

380 / +2.4

232 / +1.2

237 / +1.2

1240 / +0.6
1071 / +0.6

1008 / +2.0

512 / +1.8

274 / +1.1

354 / +2.1

261 / +2.8

657 / +1.9

596 / +1.5

227 / +1.1

557 / +5.9
642 / +5.1

152 / +0.6

306 / +5.0

977 / --

685 / --

638 / --

588 / --

424 / --

458 / --

445 / --

436 / --

448 / --

396 / --

352 / --

334 / --

292 / --

319 / --

386 / --

286 / --

295 / --

33 / --

172 / --

148 / -- 93 / --

493 / --

241 / --

743 / --

221 / -3.6

665 / --810 / --

183 / -0.0

180 / -1.7

40 / -1.8

144 / -0.6

128 / -1.4

70 / --

geodata © swisstopo

Sigmaplan, 15.04.20141:1.25 Mio

Anzahl der Motorfahrzeuge
Nombre de véhicules à moteur

90'000

75'000

60'000

0

45'000

30'000

15'000

498 / --

903 / -0.4

248 / +5.4

Nationalstrassen / Routes nationales

DTV [102] keine Angabe zum Vorjahr
TJM [102] pas de valeurs de l'année précédente

DTV [102] und Verkehrsabnahme in %
TJM [102] et diminution en %

DTV [102] und Verkehrszunahme in %
TJM [102] et croissance en %

Im Bau oder geplant
En construction ou projetées

In Betrieb
En service

Die Zahlen in der Karte bedeuten Hunderter (Beispiel: 12 = 1200)
Les nombres sur la carte sont donnés en centaines (exemple: 12 = 1200)

Schweizerische automatische Strassenverkehrszählung (SASVZ) 2013
Comptage suisse automatique de la circulation routière (CSACR) 2013

Durchschnittlicher Tagesverkehr (DTV) 2013 und
Verkehrsentwicklung der Motorfahrzeuge 2012/2013

Trafic journalier moyen (TJM) 2013 et évolution
du trafic des véhicules à moteur 2012/2013

Total des Verkehrs beider
Richtungen in 24 Stunden

Circulation dans les deux
sens sur 24 heures

Schweizerisches Nationalstrassennetz / Réseau suisse des routes nationales

N.Z.
Neue Zählstelle, Inbetriebnahme 2013, keine Daten vorhanden
Nouveau poste de comptage, mise en service 2013, aucune
donnée disponible

Volumi di traffico 2013

L’intensità del traffico sulle 
strade nazionali 2013



A1a

A1

A9

A9

A9

A9

A1

A12

A5 A1

A6
A8

A16

A2

A2

A2

A3

A1

A3

A4

A4

A14

A4a

A3

A2

A2

A2

A13

A13

A28

A1

A7

A4

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.
N.Z. N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.
N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

N.Z.

1422 / +1.01277 / +1.2

1064 / +1.0

846 / +2.6

710 / +3.0

1284 / +1.2

782 / +2.2 627 / +1.7

942 / +1.8

690 / +5.0

869 / +0.4

884 / +0.9

466 / +4.0

795 / +1.2

1091 / +0.8

761 / +1.8

555 / +3.0

1040 / +2.5

704 / +3.7

765 / +1.6

566 / +1.4

768 / +1.3

611 / +1.3

564 / +2.4

581 / +1.8

641 / +2.2

644 / +3.3

523 / +2.1

646 / +2.3

372 / +1.6

274 / +1.9

546 / +2.5

410 / +2.9

343 / +1.0

336 / +3.0

523 / +0.7

572 / +2.5

399 / +3.1

482 / +3.3

458 / +2.1

544 / +1.4

425 / +2.5

449 / +1.9

313 / +4.0

441 / +4.7

394 / +2.4

298 / +2.5

301 / +1.9

353 / +1.3

235 / +2.0

333 / +2.8

469 / +1.9

373 / +3.5

404 / +2.1

355 / +2.4

278 / +1.4

356 / +3.6

331 / +2.6

313 / +3.5

383 / +3.5

280 / +3.5

184 / +1.0

315 / +2.2

208 / +1.5

197 / +1.6

239 / +2.4

163 / +3.0

175 / +2.5

119 / +3.9

280 / +1.9

255 / +3.3 99 / +1.9

192 / +2.7

203 / +0.5

158 / +1.8

90 / +2.3

252 / +2.2

158 / +2.9

143 / +3.6

67 / +1.5

120 / +1.7

171 / +3.7

67 / +4.9

146 / +1.8

26 / +0.5

1049 / +1.7

656 / +1.8

846 / +1.4

596 / +1.5

709 / +1.7

778 / +6.3

570 / +6.2

636 / +1.5

613 / +2.8

485 / +1.7

455 / +2.3

613 / +4.7

428 / +0.8

450 / +2.7336 / +1.7

194 / +2.7
172 / +3.2

50 / +4.2

183 / +1.6

177 / +2.1

879 / +2.4

1240 / +1.0

341 / +4.3

475 / +1.8

218 / +7.3

311 / +3.1

380 / +2.4

232 / +1.2

237 / +1.2

1240 / +0.6
1071 / +0.6

1008 / +2.0

512 / +1.8

274 / +1.1

354 / +2.1

261 / +2.8

657 / +1.9

596 / +1.5

227 / +1.1

557 / +5.9
642 / +5.1

152 / +0.6

306 / +5.0

977 / --

685 / --

638 / --

588 / --

424 / --

458 / --

445 / --

436 / --

448 / --

396 / --

352 / --

334 / --

292 / --

319 / --

386 / --

286 / --

295 / --

33 / --

172 / --

148 / -- 93 / --

493 / --

241 / --

743 / --

221 / -3.6

665 / --810 / --

183 / -0.0

180 / -1.7

40 / -1.8

144 / -0.6

128 / -1.4

70 / --

geodata © swisstopo

Sigmaplan, 15.04.20141:1.25 Mio

Anzahl der Motorfahrzeuge
Nombre de véhicules à moteur

90'000

75'000

60'000

0

45'000

30'000

15'000

498 / --

903 / -0.4

248 / +5.4

Nationalstrassen / Routes nationales

DTV [102] keine Angabe zum Vorjahr
TJM [102] pas de valeurs de l'année précédente

DTV [102] und Verkehrsabnahme in %
TJM [102] et diminution en %

DTV [102] und Verkehrszunahme in %
TJM [102] et croissance en %

Im Bau oder geplant
En construction ou projetées

In Betrieb
En service

Die Zahlen in der Karte bedeuten Hunderter (Beispiel: 12 = 1200)
Les nombres sur la carte sont donnés en centaines (exemple: 12 = 1200)

Schweizerische automatische Strassenverkehrszählung (SASVZ) 2013
Comptage suisse automatique de la circulation routière (CSACR) 2013

Durchschnittlicher Tagesverkehr (DTV) 2013 und
Verkehrsentwicklung der Motorfahrzeuge 2012/2013

Trafic journalier moyen (TJM) 2013 et évolution
du trafic des véhicules à moteur 2012/2013

Total des Verkehrs beider
Richtungen in 24 Stunden

Circulation dans les deux
sens sur 24 heures

Schweizerisches Nationalstrassennetz / Réseau suisse des routes nationales

N.Z.
Neue Zählstelle, Inbetriebnahme 2013, keine Daten vorhanden
Nouveau poste de comptage, mise en service 2013, aucune
donnée disponible

Le stazioni di monitoraggio misurano i flussi di 
traffico giornaliero medio (TGM) di veicoli 
a motore riferito alle 24 ore.

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

Le cifre riportate sulla cartina esprimono centinaia (esempio: 12 = 1200)

Numero veicoli a motore

0

15,000

30,000

45,000

60,000

75,000

90,000



36

-------------

Nel 2013 sulle strade svizzere hanno perso la vita 269 persone, 70 in meno rispetto al 2012.
-------------

 Morti sotto quota 300:
non succedeva dagli anni ’40

Per la prima volta dagli anni ’40, il numero di vittime scende  
decisamente sotto alle 300 unità. Calano anche i feriti gravi,  
che nel 2013 sono stati 4129, 73 in meno rispetto all’anno prece-
dente. In percentuale il numero delle vittime è sceso del 21 %  
e quello dei feriti gravi del 2 %, dati in linea con il trend positivo 
degli ultimi anni. Migliorano anche le cifre di morti e feriti relati-
ve ai soli incidenti causati da velocità eccessiva o guida in stato  
di ebbrezza.

Migliora il bilancio per le due ruote
Nel 2013 hanno perso la vita 17 ciclisti e 55 motociclisti, con un 
calo rispettivo di 11 e 19 unità rispetto al 2012. Si registra una  
diminuzione anche tra i feriti gravi, che scendono del 3 % per le 
motociclette e del 6 % per le biciclette.
Da un lato il bilancio potrebbe essere stato favorito dalle condi-
zioni meteorologiche: le temperature rigide protrattesi fino a fine 
aprile, le abbondanti piogge autunnali e l’arrivo dell’inverno sulle  
Alpi già a metà ottobre potrebbero aver limitato l’uso delle due 
ruote rispetto all’anno precedente. Dall’altro è possibile che la 
Guida all’esecuzione di misure infrastrutturali per la sicurezza in 
moto e altri interventi amministrativi abbiano cominciato a sorti-
re i loro effetti.
Non sorprende che nel 2013 il numero di feriti gravi tra i condu-
centi di biciclette elettriche sia aumentato (+ 36): questo tipo di 
veicolo ha infatti conosciuto un forte boom.

Pedoni: bilancio contrastato
Nel 2013 i pedoni vittime di incidenti mortali sono stati 69, ossia 
6 in meno rispetto all’anno precedente, ma il 2 % in più rispetto 
alla media degli ultimi cinque anni. I feriti gravi aumentano del 
5 % rispetto al 2012 e del 6 % rispetto alla media quinquennale.
Nel 2013 non si riconferma il calo di morti e feriti gravi sui pas-
saggi pedonali registrato l’anno precedente. Mentre il numero di 
vittime non ha subito grandi variazioni rispetto al 2012 (+ 1),  
quello dei feriti gravi è aumentato (+ 17). Quest’ultimo dato è  
il più elevato dal 2007 a oggi.

Scendono del 7 % gli incidenti
sulle autostrade
Il numero degli incidenti con danni a persone verificatisi su auto-
strade e semiautostrade è calato del 7 % rispetto all’anno prece-
dente: ha raggiunto quota 1834, il dato più basso dal 1992.  
Il netto calo rispetto al 2012 è riconducibile al tragico incidente al 
pullman di Sierre in quell’anno. Tuttavia, il numero degli incidenti 
gravi su autostrade e semiautostrade nel 2013 è stato inferiore 
anche alla media quinquennale. - - - - - -

D
a

ti
 i

n
ci

d
e

n
ti



Statistica incidenti 2013

Incidenti con danni alle persone

Incidenti Persone

Con morti 257 269

24 29

Con feriti gravi 3.859 4.129

224 259

Con feriti leggeri 13.357 17.250

1.586 2.395

Totale 17.473 21.648

1.834 2.683

Variazione dal 2012 (%) – 3,7 – 4,0

– 7,0 – 9,5

Utenti della strada coinvolti in incidenti stradali

Pedoni 2.362

12

Conducenti / passeggeri 19.286

2.671

 di cui automobili 10.775

2.385

 autocarri 118

32

 motoveicoli 3.715

104

 velocipedi 3.360

2

 mezzi pubblici 198

0

 altro 1.120

148

Totale 21.648

2.683

Variazione dal 2012 (%) – 4,0

– 9,5

Tipi di incidente con danni alle persone

Totale Velocità Causa Alcol

Sbandamento o 
perdita di controllo 
del veicolo

5.315 1.546 904

701 221 66

Sorpasso 839 35 37

155 6 8

Tamponamento 3.659 257 115

917 79 24

Svolta 1.422 4 25

5 0 0

Immissione 2.120 12 28

6 0 0

Attraversamento 
della carreggiata

922 7 20

1 0 0

Scontro frontale 675 161 63

30 1 5

Parcheggio 206 5 9

3 1 0

Investimento di un 
pedone

2.100 55 67

6 2 1

Investimento di un 
animale

72 2 1

1 0 0

Altro 143 6 5

9 2 0

Totale 17.473 2.090 1.274

1.834 312 104

Variazione 

dal 2012 (%)

– 3,7 – 4,0 – 11,8

– 7,0 – 5,2 – 20,0

Rete nazionale 

Autostrade e semiautostrade
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Parco veicoli in Svizzera nel 2013

Veicoli 
a motore

Totale

Automobili Veicoli per  
il trasporto  
di persone

Veicoli per  
il trasporto  

di cose

Veicoli  
agricoli

Veicoli  
industriali

Motoveicoli Ciclomotori

Totale 5.693.642 4.320.885 60.151 371.361 189.305 63.950 687.990 174.923 

Regione del 
Lemano

1.052.408 812.395 10.514 63.930 23.121 9.888 132.560 13.337 

Vaud 494.475 391.740 5.029 28.542 13.712 3.834 51.618 7.624 

Vallese 263.102 201.380 2.937 17.895 7.874 4.392 28.624 2.576 

Ginevra 294.831 219.275 2.548 17.493 1.535 1.662 52.318 3.137 

Espace Mittelland 1.286.800 957.296 15.676 84.369 60.231 15.650 153.578 49.002 

Berna 704.213 504.791 9.552 49.249 38.256 9.811 92.554 29.720 

Friburgo 216.907 168.351 2.287 13.167 9.857 2.080 21.165 6.287 

Soletta 192.364 148.322 1.829 12.338 5.391 1.869 22.615 9.636 

Neuchâtel 119.146 94.890 1.487 6.412 2.973 1.155 12.229 2.083 

Giura 54.170 40.942 521 3.203 3.754 735 5.015 1.276 

Svizzera 
nordoccidentale

742.750 573.798 7.176 50.387 17.627 6.178 87.584 25.014 

Basilea Città 85.609 66.805 766 7.817 167 638 9.416 3.847

Basilea Campagna 183.349 142.222 1.794 12.282 3.843 1.541 21.667 6.179 

Argovia 473.792 364.771 4.616 30.288 13.617 3.999 56.501 14.988 

Zurigo 895.564 701.419 9.051 56.937 15.940 9.831 102.386 18.183

Svizzera orientale 851.304 630.026 9.242 58.011 42.621 13.291 98.113 22.847 

Glarona 29.642 22.225 285 2.115 1.352 606 3.059 769 

Sciaffusa 58.202 43.024 727 3.727 2.821 689 7.214 1.730 

Appenzello Esterno 40.323 29.696 449 2.178 2.342 544 5.114 1.336 

Appenzello Interno 12.731 8.808 89 783 1.214 227 1.610 476 

San Gallo 352.182 264.860 3.585 23.553 14.882 4.695 40.607 9.881 

Grigioni 148.082 106.006 1.934 11.606 9.390 3.819 15.327 2.658 

Turgovia 210.142 155.407 2.173 14.049 10.620 2.711 25.182 5.997 

Svizzera centrale 573.299 430 845 6.200 36.975 25.817 6.277 67.185 16.863 

Lucerna 271.895 200.121 3.003 18.065 14.041 2.644 34.021 8.769 

Uri 25.704 18.756 345 1.510 1.292 472 3.329 714 

Svitto 121.381 92.766 1.174 7.220 5.197 1.547 13.477 3.364 

Obvaldo 29.505 21.091 370 1.981 2.006 446 3.611 1.355 

Nidvaldo 33.446 25.341 397 1.755 1.311 317 4.325 1.109 

Zugo 91.368 72.770 911 6.444 1.970 851 8.422 1.552 

Ticino 291.517 215.106 2.292 20.752 3.948 2.835 46.584 29.552

Confederazione 
Svizzera

0 0 0 0 0 0 0 125

5,69 milioni di veicoli in Svizzera: 
88.000 in più rispetto al 2012

A fine 2013 i veicoli immatricolati in Svizzera erano 5,69 milioni, 
88.000 in più rispetto all’anno precedente. Le sole automobili 
erano 4,32 milioni, indice di un aumento di circa 70.000 unità. 
Dal 1980 il numero di veicoli a motore in Svizzera è più che rad-
doppiato.
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Fonte: Ufficio federale di statistica
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I veicoli a motore immatricolati nel 2013 sono 
stati 424.000, circa 6000 in meno rispetto 
all’anno precedente. Dal 1989 in sole altre  
tre occasioni è stato registrato un numero di 
immatricolazioni di veicoli a motore supe-
riore a quello rilevato nel 2013.

Immatricolate 310.000 nuove automobili

Immatricolazioni di automobili

2003 2009 2010 2011 2012 2013 

Carrozzeria

Berlina 194.274 184.590 199.688 206.969 196.221 174.544

Station wagon 63.027 72.948 88.052 111.628 128.957 127.985

Cabriolet 12.410 8.940 8.857 9.358 8.867 7.625

Cilindrata cm3

Meno di 1000 7.371 10.817 9.463 9.653 13.548 18.907

1000 – 1399 43.614 67.525 83.629 97.643 89.272 80.098

1400 – 1799 65.151 65.009 77.754 85.228 78.913 75.025

1800 – 1999 78.548 72.452 75.218 81.249 94.510 84.036

2000 – 2499 33.588 19.588 19.358 21.875 23.217 21.540

2500 – 2999 23.190 20.562 19.944 21.121 21.434 19.429

3000 e oltre 18.231 10.468 11.030 10.734 12.227 9.727

Elettrica 18 57 201 452 924 1.392

Cambio

Automatico 74.826 57.705 60.183 66.935 74.151 69.916

Meccanico 194.885 198.694 222.670 243.846 238.988 221.389

Idrostatico 45 30 18 17 13

Altro 10.034 13.714 17.156 20.889 18.836

Carburante

Benzina 211.547 182.174 200.576 211.540 200.576 185.070

Benzina-elettrico 3.899 4.246 5.444 5.721 6.193

Gasolio 57.912 78.755 90.547 109.324 124.911 115.656

Altro 252 1.650 1.228 1.647 2.837 3.235

Trazione

Integrale 53.809 69.343 82.849 94.709 112.469 111.502

Posteriore 24.863 18.685 18.790 19.553 19.416 14.924

Anteriore 191.039 178.430 194.929 213.637 202.075 183.698

Altro 20 29 56 85 30

Totale 269.711 266.478 296.597 327.955 334.045 310.154
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Veicoli stradali
immatricolati

2003 2013

Automobili 269.711 310.154

Veicoli per il trasporto  
di persone

2.691 4.138

Veicoli per il trasporto 
di cose

20.987 32.633

Veicoli agricoli 3.269 3.583

Veicoli industriali 2.753 4.285

Motoveicoli 48.856 47.324

Rimorchi 16.842 22.017

Totale veicoli 390.340 424.134

Totale veicoli a motore 373.198 402.117

Fonte: Ufficio federale di statistica

Fonte: Ufficio federale di statistica

Nel 2013 sono state immatricolate 310.000 nuove automobili, 
24.000 in meno rispetto al 2012. Il numero delle nuove immatri-
colazioni continua a oscillare dal 1990: nel 2000 e nel 2001 si è 
attestato a 314.000 unità, mentre negli anni successivi è rimasto 
sensibilmente sotto quota 300.000, di nuovo superata nel 2011 
(327.000).



Flussi finanziari 2013

* Proventi netti 
** Incl. entrate varie (23 milioni di franchi)
*** I dati provengono dal Conto di Stato. Le somme possono presentare lievi differenze dovute all’arrotondamento dei singoli valori.

Finanza generale Accantonamenti /  
Riserve anni precedenti

Strade nazionali Versamenti nel fondo 
infrastrutturale

Strade principali Contributi vinc. alle 
opere

Contributi non 
vincolati alle opere

Ricerca  
e amministrazione

50 % 50 %

Imposta oli minerali *  

sui carburanti

100 %

Contrassegno autostradale * 

100 %

Supplemento fiscale oli minerali *  
sui carburanti

Finanziamento speciale del traffico stradale  
Introiti a destinazione vincolata **

Finanziamento speciale del traffico stradale 
Uscite ***

Uscite

Entrate

1461 1026 172 641 374 148

3821

 3222948

3786

1967

Utilizzato per le strade
Destinazione prevalente extra strade

Esercizio

Manutenzione /
Sistemazione

Strade nazionali: 
completamento 
rete, elimin. problemi
capacità

Strade principali:  
zone di montagna 
e periferiche

Ferrovia:  
trasporto combinato, 
fondo FTP (NFTA)

Protez. ambientale,  
del paesaggio, contro  
i pericoli naturali

Traffico d’agglomerato: 
ferrovie, strade,  
traffico lento

Finanziamento

Finanziamento speciale
per il traffico stradale (FSTS)

Le coperture di attività e oneri connessi alla circolazione stra-
dale a livello federale sono garantite dal Finanziamento spe-
ciale del traffico stradale (FSTS), nel quale le uscite si contrap-
pongono alle entrate a destinazione vincolata. Il FSTS è 
alimentato dai ricavi dell’imposta sugli oli minerali (50 %), 
dal supplemento fiscale sugli oli minerali (100 %) gravante sui 
carburanti (aeromobili esclusi) e dai proventi netti del con-
trassegno autostradale. Le tariffe fiscali o imposte previste 
per legge sono: imposta sugli oli minerali 43,12 ct./l per la ben-
zina e 45,87 ct./l per il gasolio (dal 1993); supplemento fiscale 
sugli oli minerali 30 ct./l di carburante (dal 1974); contrasse-
gno autostradale 40 franchi/anno, invariato dal 1995. 
Il FSTS copre varie attività connesse alla circolazione stradale: 
oltre al finanziamento dell’infrastruttura federale, cioè delle 
strade nazionali, vengono erogati contributi per le reti canto-
nali o per altri settori di intervento federale, sempre legati al 
traffico stradale (grafico: contributi vincolati alle opere).

Le uscite annue per i singoli settori di attività sono fissate 
dall’Assemblea federale nel quadro del decreto federale con-
cernente il preventivo generale. Le differenze annue tra entra-
te e uscite determinano un aumento o una diminuzione di 
riserve e accantonamenti degli anni precedenti.
 
Oltre al FSTS, dal 2008 è in vigore il fondo infrastrutturale: 
le entrate (versamenti) provengono dal FSTS stesso; le uscite 
(prelievi) sono destinate alle strade nazionali (completamento 
ed eliminazione dei problemi di capacità), alle infrastrutture 
di trasporto in città e agglomerati (traffico motorizzato priva-
to, trasporti pubblici, traffico lento) e alle strade principali in 
regioni di montagna e periferiche. Il finanziamento delle stra-
de nazionali è quindi ripartito in due «casse»: FSTS e fondo 
infrastrutturale.

(in milioni di franchi)



Il fondo ha una durata di 20 anni e dispone complessivamente 
di 20,8 miliardi di franchi stanziati dal Parlamento a copertura 
dei settori di attività da finanziare (prezzi del 2005, rincaro  
e IVA esclusi). L’Assemblea federale approva annualmente  
i conti, il preventivo e i prelievi per le singole attività, e fissa  
i versamenti annuali, sulla base del preventivo della Confede-
razione. Le differenze annue tra entrate e uscite determinano 
un aumento o una diminuzione della riserva di liquidità di cui 
il fondo dispone.

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

Alla fine di febbraio 2014 il Consiglio federale ha 
aperto la procedura di consultazione per creare 
un fondo destinato alle strade nazionali e al 
traffico d’agglomerato (FOSTRA), volto a risolve-
re i problemi di finanziamento e a consentire 
l’implementazione del Programma di sviluppo 
strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN). 
Il Consiglio federale propone, tra l’altro, una ri-
organizzazione del FSTS o del Fondo infrastrut-
turale nonché misure per sanare il disavanzo 
finanziario. Il rapporto sui risultati della proce-
dura di consultazione è consultabile su Internet 
all’indirizzo www.admin.ch " Attualità " Proce-
dura di consultazione.

Uscite FSTS 2011– 2013

2011 2012 2013

Strade nazionali Esercizio 313 329 353

Manutenzione/Sistemazione 1.171 1.213 1.108

Fondo infrastrutturale Versamento annuale 853 928 1.026

Versamento straordinario 850 – –

Strade principali Contributi ai Cantoni 166 168 172

Contributi vincolati
alle opere

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

250 180 199

Fondo per grandi progetti ferroviari (contrib. NFTA 25 %) 279 265 277

Protezione ambientale 97 102 108

Protezione del paesaggio 14 15 15

Protezione contro i pericoli naturali: piene 48 50 41

Contributi non vincolati alle opere Contributi generali per le strade destinati ai Cantoni 370 368 367

Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali 8 8 7

Ricerca e amministrazione 158 160 148

Uscite totali* 4.576 3.784 3.821

Prelievi dal fondo infrastrutturale 2011– 2013* 

2011 2012 2013

Completamento rete strade nazionali 700 678 67,9

Eliminazione problemi di capacità strade nazionali 48 76 76,3

Contributi infrastrutture di trasporto in città e agglomerati 486 417 416,9

Contributi strade principali in regioni di montagna e periferiche 44 44 44,4

Totale entrate/uscite 1.278 1.215 1.215,5

* In base al conto liquidità; valori arrotondati

* I dati provengono dal Conto di Stato. Le somme possono presentare minime differenze dovute all’arrotondamento dei singoli valori.

 (in milioni di franchi)

 (in milioni di franchi)



Misure amministrative

75.699 patenti sospese: calo dello 0,7 %

Nel 2013 sulle strade svizzere sono state sospese 75.699 patenti 
di guida, 497 in meno (0,7 %) rispetto all’anno precedente. Que-
sto è quanto emerge dal registro delle misure amministrative 
(ADMAS) dell’Ufficio federale delle strade. Come nel 2012,

i motivi principali dei provvedimenti sono stati il superamen-
to dei limiti di velocità e la guida in stato di ebbrezza. In parti-
colare le sospensioni per eccesso di velocità sono state 29.701, 
in ulteriore diminuzione del 3,8 % dopo il picco storico del 2010.

Misure amministrative

2012 2013 % *

Ammonimenti titolari di licenza  
per allievo conducente

 237 302 27,4

Ammonimenti titolari di licenza di condurre 49.208 47.658 – 3,1

Revoca licenza per allievo conducente  3.095 3.083 – 0,4

Revoca licenza di condurre 76.196 75.699 – 0,7

di cui licenze in prova  7.498 7.278 – 2,9

Annullamento licenza in prova  1.760 1.711 – 2,8

Rifiuto rilascio licenza  3.494 3.550 1,6

Divieto licenza di condurre straniera 17.595 18.813 6,9

Corso educazione stradale  2.758 2.551 – 7,5

Nuovo esame di conducente  2.834 2.818 – 0,6

Esame da parte di uno psicologo  
della circolazione 

 4.098 4.505 9,9

Rilascio condizionale dopo la revoca  5.038 5.358 6,4

2013   %* 

Motivi della revoca

Eccesso di velocità 29.701 − 3,8

Stato di ebbrezza (> = 0,80  ‰) 16.301 − 4,7

Disattenzione 9.313 − 1,8

Inosservanza diritto di precedenza 3.921 − 4,5

Inosservanza segnali 1.531 3,4

Sorpasso inammissibile 1.748 − 3,5

Altre infrazioni 5.139 8,0

Alcolismo 2.105 20,3

Effetto di medicinali o stupefacenti 3.187 12,4

Tossicodipendenza 3.277 33,0

Malattia o infermità 4.759 8,2

Altri motivi 20.816 1,2

Durata della revoca

1 mese 30.554 − 0,8

2 mesi 2.151 − 6,4

3 mesi 16.244 − 7,2

4 – 6 mesi 9.093 − 6,8

7 – 12 mesi 3.136 − 6,4

più di 12 mesi 1.290 − 9,9

a tempo indeterminato 19.420 15,1

definitiva 41 − 22,6

Fasce di età interessate

meno di 20 anni 4.775 − 9,6

20 – 24 anni 12.124 − 3,0

25 – 29 anni 10.916 − 0,1

30 – 34 anni 9.036 5,8

35 – 39 anni 7.587 1,0

40 – 49 anni 15.884 2,0

50 – 59 anni 11.053 3,2

60 – 69 anni 5.290 7,6

70 anni e oltre 5.264 9,4

Motivi revoca /rifiuto rilascio licenza

Guida non accompagnata di allievo conducente 453 − 0,4

Errori di guida 1.992 − 2,4

Stato di ebbrezza 849 − 4,7

Guida senza licenza 2.778 − 6,6

Esame non superato 202 − 17,2

Guida nonostante revoca licenza 210 12,9

Furto d’uso 447 − 22,3

Malattia o infermità 147 − 3,9

Altri motivi 2.238 16,3

Motivi di ammonimenti

Velocità 39.728 4,4

Disattenzione 6.118  0,6

Inosservanza precedenza 3.899 − 2,5

Veicolo difettoso 2.148 − 11,3

Inosservanza segnali 1.799 6,1

Sorpasso 851 42,8

Altri motivi 206 3,5

Stato di ebbrezza (> = 0,50 – 0,79  ‰) 6.323 3,3

Motivi della revoca

 Eccesso di velocità
 Stato di ebbrezza (> = 0,80 ‰)
 Disattenzione
 Inosservanza diritto di precedenza
 Inosservanza segnali
 Sorpasso inammissibile
 Altri errori di guida
 Alcolismo
 Effetto di medicinali o stupefacenti
 Tossicodipendenza
 Malattia o infermità
 Altri motivi

*Variazione percentuale rispetto al 2012

* Variazione percentuale

(in percentuale)

29,3%

16,0%

9,1%
3,9%

1,5%
1,7%

5,0%

2,0%

3,1%

3,2%

4,7%

20,5%
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Organigramma dell’Ufficio
federale delle strade

Divisione  
Affari della Direzione

Divisione  
Reti stradali 

Divisione  
Infrastruttura stradale

Divisione  
Circolazione stradale 

K. Schneeberger

88

E. Wieland

71

J. Röthlisberger

269

W. Jeger

84

Politica, economia,  
affari internazionali

Pianificazione  
della rete

Filiale di  
Estavayer-le-Lac

Norme della circolazione

Servizio giuridico e  
acquisti di terreno

Traffico lento

Esercizio

Filiale di Thun Ammissione alla circo - 
 lazione, responsabilità civile, 
questioni penali 

Informazione 
e comunicazione

Standard, ricerca, 
sicurezza

Controlling investimenti

Sostegno tecnico Filiale di Zofingen Registri conducenti  
e veicoli

Finanze e controlling Gestione del traffico Filiale di Winterthur Veicoli

Informatica Centrale nazionale  
di gestione del traffico

Filiale di Bellinzona Omologazione veicoli

Gestione datiServizi

MobilitàServizi linguistici 

Statistica incidenti,
Analisi, Basi di sicurezza

R. Dieterle, Direttore

Ispettorato delle finanze

8

Personale
(+ 6 apprendisti)

8

Gestione rischi  
e qualità

6

Assistente di Direzione

1
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Recapiti USTRA e Unità territoriali

Sede centrale 
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Mühlestrasse 2, Ittigen
CH-3003 Berna
Tel. 058 462 94 11
Fax 058 463 23 03
info@astra.admin.ch  
 
Indirizzo postale
Ufficio federale delle strade (USTRA)
3003 Berna  

www.astra.admin.ch
www.autobahnschweiz.ch
www.verkehrsdaten.ch 
www.unfalldaten.ch
www.truckinfo.ch

Nuovo indirizzo di sede per:
Divisione Circolazione
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Weltpoststrasse 5
3015 Berna
Tel. 058 462 94 11
Fax 058 463 23 03
info@astra.admin.ch

Centrale nazionale 
di gestione del traffico VMZ-CH
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Centrale nazionale di gestione 
del traffico
Rothenburgstrasse 15
6020 Emmenbrücke LU
Tel. 058 482 83 11
Fax 058 482 83 12
vmz-ch@astra.admin.ch

Filiali della divisione Infrastrut-
tura (costruzione, sistemazione 
e manutenzione delle strade 
nazionali)
Regione Svizzera occidentale 
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale d Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac
Tel. 058 461 87 11   
Fax 058 461 87 90
estavayer@astra.admin.ch

Regione Berna e Vallese
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Filiale di Thun
Uttigenstrasse 54
3600 Thun  
Tel. 058 468 24 00
Fax 058 468 25 90
thun@astra.admin.ch

Regione Svizzera centrale
e nordoccidentale 
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Filiale di Zofingen
Brühlstrasse (accesso via area Ringier)
4800 Zofingen
Tel. 058 482 75 11 
Fax 058 482 75 90 
zofingen@astra.admin.ch

Regione Svizzera nordorientale
Ufficio federale delle strade (USTRA) 
Filiale di Winterthur
Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Tel. 058 480 47 11
Fax 058 480 47 90
winterthur@astra.admin.ch

Regione Ticino e Grigioni 
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Filiale di Bellinzona
Via C. Pellandini 2
6500 Bellinzona
Tel. 058 469 68 11
Fax 058 469 68 90
bellinzona@astra.admin.ch

Manutenzione delle strade
nazionali – Unità territoriali

Unità territoriale I (Cant. BE)
Tiefbauamt des Kantons Bern
Autobahnwerkhof Spiez
Gesigen
3700 Spiez

Unità territoriale II 
(Cant. VD, FR, GE)
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Unità territoriale III 
(Cant. VS, VD)
Departement für Verkehr,  
Bau und Umwelt
Route des Iles / Les Ronquoz
1950 Sitten

Unità territoriale IV 
(Cant. TI)
Divisione delle Costruzioni
Area dell esercizio della manutenzione
Via C. Ghiringhelli 19
6501 Bellinzona

Unità territoriale V 
(Cant. GR)
Tiefbauamt Graubünden
Grabenstrasse 30
7001 Chur

Gebietseinheit VI  
(Kt. SG, TG, GL, AI, AR)
Nationalstrassenunterhalt  
Kanton St. Gallen
Martinsbruggstrasse 75b
9016 St. Gallen

Gebietseinheit VII  
(Kt. ZH, SH)
Baudirektion Kanton Zürich
Walcheplatz 2
8090 Zürich

Unità territoriale VIII 
(Cant. BS, BL, SO, AG)
NSNW AG
Nationalstrassen Nordwestschweiz
Netzenstrasse 1
4450 Sissach

Unità territoriale IX 
(Cant. NE, JU, BE)
Rue J.-L.-Pourtalès 13
Case postale 2856
2001 Neuchâtel

Unità territoriale X 
(Cant. LU, ZG, OW, NW)
zentras
Westliche Zentralschweizer  
Nationalstrassen
Flurweg 11
6020 Emmenbrücke

Unità territoriale XI 
(Cant. UR, SZ, TI) 
Amt für Betrieb Nationalstrassen
Werkhof
6454 Flüelen

1°
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Polizie cantonali

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

AI Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden
Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell
Tel. 071 788 95 00, Fax 071 788 95 08
info@kapo.ai.ch

AR Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden
Schützenstrasse 1
9100 Herisau
Tel. 071 343 66 66, Fax 071 343 66 99
info.kapo@ar.ch

BE Polizeikommando des Kantons Bern 
Waisenhausplatz 32
Postfach 7571, 3001 Bern
Tel. 031 634 41 11
polizei.kommando@police.be.ch

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

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

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

GE Police Cantonale de Genève
Case postale 236, 1211 Genève GE 8
Tel. 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, 7000 Chur
Tel. 081 257 71 11
polizia-grischuna@kapo.ch

JU Police cantonale jurassienne
Prés-Roses 1, 2800 Delémont
Tel. 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
Tel. 032 888 90 00, Fax 032 722 02 96
police.neuchatelaoise@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, 6431 Schwyz
Tel. 041 819 29 29, Fax 041 811 62 63

TG Kantonspolizei Thurgau
Zürcherstrasse 325, 8501 Frauenfeld
Tel. 052 728 28 28, Fax 052 728 28 29
info@kapo.tg.ch

TI Polizia cantonale
Viale 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 
kantonspolizei@ur.ch

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

VS Police cantonale
Avenue de France 69, 1950 Sion
Tel. 027 326 56 56, Fax 027 606 56 67
info@police.vs.ch

ZG Zuger Polizei
An der Aa 4, 6300 Zug
Tel. 041 728 41 41, Fax 041 728 41 79
info@polizei.zg.ch

ZH Kantonspolizei Zürich
Kasernenstrasse 29
Postfach, 8021 Zürich
Tel. 044 247 22 11
info@kapo.zh.ch
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Servizi della circolazione

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

AI Strassenverkehrsamt Kt. 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 Kt. 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 Kt. 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 Kt. Basel-Landschaft
Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf
Tel. 061 552 00 00, Fax 061 552 00 10
www.mfk.bl.ch

BS Motorfahrzeugkontrolle Kanton Basel-Stadt
Clarastrasse 38, 4005 Basel
Tel. 061 267 82 00, Fax 061 267 82 17
info.mfkbs@jsd.bs.ch, www.mfk.bs.ch

FR Office de la circulation et de la navigation du 
canton de Fribourg
Route de Tavel 10, 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
Route 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

GR Strassenverkehrsamt Kt. Graubünden
Postfach, 7001 Chur
Tel. 081 257 80 00, Fax 081 252 90 08
info@stva.gr.ch, www.stva.gr.ch

JU Office des véhicules du canton du Jura
Route de la Communance 45, 2800 Delémont
Tel. 032 420 71 20, Fax 032 420 71 25
ovj@jura.ch, www.jura.ch/ovj

LU Strassenverkehrsamt Kt. Luzern
Postfach 4165, 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 Ob- und Nidwalden
Kreuzstrasse 2, 6371 Stans
Tel. 041 618 41 41, Fax 041 618 41 87
info@vsz.ch, www.vsz.ch

OW Verkehrssicherheitszentrum Ob- und Nidwalden
Polizeitgebäude/Foribach, 
Postfach 1561, 6061 Sarnen
Tel. 041 666 66 00, Fax 041 666 66 20
info@vsz.ch, www.vsz.ch

SG Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt  
Kt. St. Gallen
Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen
Tel. 058 229 22 22, Fax 071 229 39 98
info@stva.sg.ch, www.stva.sg.ch

SH Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt 
Kt. 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
Schlagstrasse 82, 6430 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 32 11, Fax 052 724 32 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
Avenue de France 71, 1950 Sitten
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

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



Colophon

Editore 
Ufficio federale delle strade USTRA

Ideazione e realizzazione 
Magma – die Markengestalter, Berna

Ricerche e testi 
Ufficio federale delle strade USTRA

Crediti fotografici 
Ufficio federale delle strade USTRA

Ordinazioni 
Ufficio federale delle strade USTRA

Ufficio federale delle strade USTRA
Dipartimento federale dell’ambiente, 
dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni DATEC
3003 Berna
Tel. 058 462 44 11
Fax 058 463 23 03
info@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle strade USTRA


