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Editoriale

Gentili lettori,
in Svizzera l’84 per cento del trasporto di persone si 

svolge su strada: dal pedone al ciclista, dal motociclista 

all’automobilista, passando per l’utente di bus e tram, 

tutti richiedono infrastrutture sicure, fruibili e sostenibili. 

Soddisfare questa domanda tanto varia e sfaccettata è 

una delle funzioni chiave dell’USTRA, un compito a cui 

ci dedichiamo con grande passione. 

La presente edizione si concentra sulla mobilità lenta, 

forma di trasporto che nei prossimi anni acquisterà ulte-

riore importanza. Parliamo ad esempio della nuova legge 

sulle vie ciclabili, volta a promuovere la diffusione della 

bicicletta negli agglomerati urbani fortemente traffi cati. 

Una rete coerente di ciclovie contribuirà a separare le 

diverse forme di mobilità, semplificando e rendendo più 

sicura la circolazione: ne beneficeranno lo stesso traffico 

individuale motorizzato e i trasporti pubblici.

La mobilità lenta sarà più sicura anche grazie alle  nuove 

norme del codice della strada: in deroga alla regola ge-

nerale, nelle zone 30 le biciclette su ciclovia  avranno 

sempre la precedenza e, ove segnalato, potranno 

 svoltare a destra con semaforo rosso. In assenza di ci-

clopiste i bambini fino a 12 anni saranno inoltre auto-

rizzati a circolare in bicicletta sul marciapiede. La nuova 

segnaletica orizzontale utilizzata in contesto urbano al-

lerterà chiaramente i pedoni in prossimità delle rotaie 

del tram. Altre misure allo studio, come l’introduzione 

delle luci di marcia diurna, del casco e del tachimetro ob-

bligatorio per le e-bike veloci, dovrebbero portare una 

 diminuzione degli incidenti gravi.

La pubblicazione si occupa naturalmente anche del 

traffico motorizzato privato. Sempre per migliorare si-

curezza e circolazione, nel 2021 entreranno in vigore 

nuove norme: il corridoio di emergenza, l’immissione a 

cerniera e il superamento a destra in coda. È stata inoltre 

stilata una roadmap per una gestione del traffico intelli-

gente, basata su impianti segnaletici in grado di reagire 

rapidamente alle condizioni del traffico e incidere sulla 

viabilità.

I trasporti sono fondamentali per la prosperità e il be-

nessere, ma condizione altrettanto necessaria è la ge-

stione sostenibile di ambiente, territorio e risorse: per 

questo approfondiamo gli aspetti del risparmio energe-

tico, della biodiversità lungo le strade nazionali e delle 

rilevazioni dei gas di scarico sui veicoli in transito.

Siamo una realtà poliedrica e, come tale, naturalmente 

portata a occuparsi di persone, infrastrutture, finanze, 

veicoli e gestione dati. Vi ringrazio per la fiducia e au-

guro a tutti un’ottima lettura. E, come sempre, buon 

viaggio in sicurezza!

Jürg Röthlisberger

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

Cronache di un anno

07.03.2019

USTRA: aggiudicata la 

 gestione di colonnine 

 elettriche sulle aree di  

sosta autostradali

La Confederazione sostiene la 

diffusione di stazioni di ricarica 

veloce per veicoli elettrici lungo 

le strade nazionali. L’USTRA ha 

selezionato quattro aggiudica-

tari svizzeri e uno olandese per 

la realizzazione di infrastrutture 

di ricarica su 20 aree di sosta 

ciascuno.

28.07.2019

Axenstrasse chiusa per più 

settimane

Una caduta massi ha costretto a 

chiudere per motivi di sicurezza 

la Axenstrasse (Cantoni di Svitto 

e Uri) per circa otto settimane. 

Prima della riapertura è stato 

necessario rimuovere un migliaio 

di tonnellate di materiale roccioso 

a rischio frana e installare un 

 sistema di preallarme per ulteriori 

smottamenti. Per evitare rischi 

agli operatori i lavori di sgombero 

sono stati effettuati esclusiva-

mente con l’elicottero. Nel frat-

tempo il sistema di preallarme 

ha dato ottima prova di sé. 

15.10.2019

Nuovo vicedirettore all’USTRA

Pascal Mertenat, 57 anni, nuovo 

 vicedirettore USTRA, dirigerà la 

 divisione  Infrastruttura stradale Ovest 

da  febbraio 2020. Sposato e padre 

di tre figli adulti, Mertenat è  originario 

del Giura. Dal 1999 ha  lavorato per 

il Cantone, da ultimo come ingegnere 

cantonale.  Pascal Mertenat succede 

a Jean- Bernard  Duchoud, che ha rasse-

gnato le  dimissioni.

24.05.2019

Incontro informativo Confederazione- 

Cantoni su diversi temi attinenti alla 

mobilità 

Rappresentanti dell’Ufficio federale dei 

 trasporti (UFT), dell’USTRA e dell’Ufficio 

 federale dello sviluppo territoriale (ARE) 

si sono riuniti con i direttori dei  Dipartimenti 

cantonali delle costruzioni e dei  trasporti 

nel quadro di una  conferenza sulla  mobilità. 

Tra i temi all’ordine del  giorno mobilità 

multimodale e mobility  pricing. La consi-

gliera federale Simonetta  Sommaruga 

ha sottolineato la necessità di una stretta 

cooperazione tra i vari livelli  statali sia 

per  l’ampliamento  delle infrastrutture sia 

per l’ulteriore  sviluppo della mobilità.

01.11.2019

Strade nazionali riconfermate 

in buono stato 

L’USTRA ha pubblicato il terzo 

rapporto sullo stato della 

rete delle strade nazionali, che 

restituisce un quadro d’insieme 

 positivo. Per salvaguardare il 

 livello qualitativo attuale sarà 

 necessario investire tendenzial-

mente di più nella manutenzione. 

01.03.2019
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01.01.2020

400 chilometri di strade 

in più

Dopo la creazione del FOSTRA, 

all’inizio del 2020 la Confede-

razione ha acquisito nella rete 

delle strade nazionali una 

 ventina di tratti cantonali per 

un totale di circa 400 chilo-

metri. Contemporaneamente il 

tratto Sciaffusa-Bargen è tor-

nato di competenza cantonale.

27.11.2019

Via libera al programma 

per il completamento delle 

strade nazionali 

Il Consiglio federale ha 

 approvato il decimo Programma 

 pluriennale per il completa-

mento delle strade nazionali, 

che prevede nei prossimi 

 quattro anni investimenti per 

268 milioni di franchi in 

media all’anno, in particolare 

per la A9 nel Vallese e la 

A4 nei Cantoni di Uri e Svitto.

13.12.2019

Il Consiglio federale fissa le prossime 

tappe del mobility pricing

Il Consiglio Federale ha preso atto dei 

risultati emersi dallo studio d’impatto sul 

mobility pricing, con riferimento all’area 

campione di Zugo, e ha incaricato DATEC 

e Dipartimento federale delle finanze 

(DFF) di dare il via alla fase successiva con 

un piano di finanziamento a lungo 

 termine dell’infrastruttura di trasporto. 

La soluzione dovrebbe consistere nel 

sostituire l’odierna fiscalità con una tassa 

basata sul chilometraggio. Occorre 

inoltre creare le condizioni giuridiche per 

i progetti pilota.

20.03.2020

Avviso di  pubblicazione: 

COVID-19, misure per 

mantenere le capacità di 

trasporto

Stante la situazione creata dalla 

pandemia da COVID-19, in 

collaborazione con l’Ufficio 

federale per l’approvvigiona-

mento economico del Paese 

(UFAE), l’USTRA ha deciso di 

prendere provvedimenti al fine 

di mantenere la capacità di 

trasporto, fra cui la temporanea 

sospensione dei corsi di per-

fezionamento per  conducenti 

professionisti e provvisorie 

 limitazioni a determinati obbli-

ghi di formazione.

01.04.2020

12.12.2019

Gottardo: via libera al 

progetto esecutivo per la 

seconda canna della galleria

Il Dipartimento federale 

dell’ambiente, dei trasporti, 

dell’energia e delle comunica-

zioni (DATEC) ha esaminato 

e approvato, con il vincolo di 

determinati oneri, il progetto 

esecutivo per la realizzazione 

della seconda canna della 

galleria autostradale del San 

Gottardo. La maggior parte 

del materiale di scavo verrà 

 utilizzata per la rinaturazione 

del lago di Uri e per la coper-

tura di un tratto autostradale 

ad Airolo. Successivamente 

l’USTRA ha curato il progetto 

di dettaglio, che illustra tutte 

le specifiche tecniche di costru-

zione. Inizio lavori preliminari: 

estate 2020.

19.03.2020

Incidenti stradali ai minimi 

 storici: meno di 200 vittime

Nel 2019 le vittime della strada 

sono state 187 e 3639 i feriti gravi, 

numeri che confermano gli sforzi 

compiuti negli ultimi anni per una 

viabilità più sicura. Permane la 

necessità di intervenire in tema di 

biciclette elettriche alla luce dei 

dati su morti e feriti gravi ancora 

in aumento.
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Mobilità lenta

Una rete ciclabile 
 coerente e sicura

Il decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi 
pedonali recepisce la crescente popolarità della bicicletta  assegnando 
alla Confederazione un potere di indirizzo e il compito di  coadiuvare 
e coordinare le iniziative di Cantoni, Comuni e altri soggetti in 
 materia di ciclovie. Il mandato costituzionale è ottemperato con 
la legge sulle vie ciclabili, la cui procedura di consultazione è stata 
 indetta  nella primavera del 2020.

La Svizzera si scopre sempre più amante della bicicletta, 

che utilizza ogni giorno per recarsi al lavoro, a fare la 

spesa o nel tempo libero. Circa due terzi delle famiglie 

possiedono almeno una bicicletta o e-bike: una densità 

quasi pari a quella delle autovetture. 

Secondo le «Prospettive di traffico» dell’Ufficio fede-

rale dello sviluppo territoriale (ARE), entro il 2050 il 

chilometraggio annuo della mobilità lenta (misurato in 

«persone-chilometro») salirà del 32 per cento rispetto al 

2015, in gran parte grazie alla bicicletta (tradizionale ed 

elettrica). È in particolare nelle città e negli agglomerati 

che sulle brevi distanze il mezzo rappresenta una valida 

alternativa a bus, tram o automobile, ma per sfruttare 

questo potenziale occorrerà un’infrastruttura più sicura 

ed efficiente. Un sondaggio del 2014, commissionato 

dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), evidenziava in-

fatti come oltre il 50 per cento degli intervistati si dicesse 

pronto a utilizzare più frequentemente l’e-bike, qualora 

la sicurezza sulle strade fosse migliorata. 

Per valorizzare la bicicletta come mezzo di trasporto e 

aumentare la sicurezza sulle strade, il Consiglio federale 

ha quindi varato una legge ad hoc.
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Equiparazione a sentieri e percorsi pedonali

Il 23 settembre 2018 tutti i Cantoni e il 73,6 per cento 

degli aventi diritto al voto hanno approvato il decreto fe-

derale di modifica della Costituzione, che equipara le vie 

ciclabili ai sentieri e percorsi pedonali; e nella primavera 

del 2020 il Consiglio federale ha indetto la procedura di 

consultazione sulla legge che dà corso alla nuova norma.

La bozza del provvedimento riprende, per struttura e 

contenuti, la legge federale sui percorsi pedonali ed i 

sentieri. 

Cosa disciplina la nuova legge?

La Confederazione è chiamata dunque a legiferare anche 

sui principi che disciplinano le vie ciclabili e a coadiuvare 

i Cantoni in sede di esecuzione secondo il principio della 

sussidiarietà; ha altresì facoltà di contribuire a livello di 

coordinamento e informazione. Resta invariata la com-

petenza dei Cantoni in materia di pianificazione, realiz-

zazione e manutenzione delle reti ciclabili.

La Confederazione svolge una funzione consultiva nei 

confronti dei Cantoni ed eventualmente dei Comuni. 

La ratio del provvedimento risiede nella separazione dei 

flussi di traffico tramite una rete ciclabile efficiente, in 

grado di aumentare in ultima analisi la sicurezza sulle 

strade e le possibilità di gestire la mobilità in crescita. 

La procedura di consultazione in materia durerà fino a 

settembre 2020.

La legge sulle vie ciclabili 

mira a promuovere l’uso 

della bicicletta in ambito 

urbano e rurale.

Elementi essenziali della 
legge sulle vie ciclabili

Obbligo di pianificazione

La progettazione delle vie ciclabili è di competenza 

dei Cantoni i quali, fermo restando il fondamen-

tale concetto di rete, hanno ampia discrezionalità 

su come attuare e configurare concretamente le 

opere. I progetti devono essere accessibili ad au-

torità, tecnici e popolazione.

Principi di pianificazione

Sono le linee guida da seguire in sede di proget-

tazione. Per raggiungere una reale efficienza le 

reti ciclabili devono essere il più possibile coeren-

ti, continue e di facile percorribilità (riduzione di 

dislivelli, deviazioni, stop ecc.). Non devono inoltre 

creare situazioni rischiose per l’utente: occorre 

quindi che il tracciato sia facilmente leggibile, 

perdoni eventuali errori e presenti caratteristiche 

omogenee su lunghi tratti.

Obbligo di sostituzione di vie ciclabili 

eliminate

Per non inficiare il piano generale e la qualità della 

rete, le vie ciclabili soppresse devono essere sosti-

tuite da nuovi percorsi.

Obbligo di informazione

La Confederazione può reperire, approntare e di-

vulgare informazioni tecniche generali sulle reti di 

percorsi per il traffico ciclistico.
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Mobilità lenta

Più 
sicurezza 
per gli 
e-biker

La bicicletta elettrica è un grande successo: 
nel 2019 in Svizzera le vendite di  modelli 
nuovi sono cresciute del 20 per cento 
 rispetto all’anno precedente e nelle città 
aumentano i noleggi a breve termine. 
Ma salgono anche gli incidenti: l’USTRA 
sta valutando diversi provvedimenti per 
migliorare la sicurezza.

I numeri parlano chiaro: circa 230 000 biciclette e 

133 000 e-bike vendute nel solo 2019, pari a un incre-

mento complessivo di oltre il 5 per cento rispetto all’anno 

precedente, che diventa addirittura quasi un 20 per cento 

per i soli modelli elettrici.

Ma c’è anche il rovescio della medaglia, costituito dalle 

statistiche degli incidenti: dal 2011 al 2018 il numero di 

morti e feriti gravi fra gli utenti di e-bike è quasi quin-

tuplicato. Nel 2019 la maggior parte dei tragici eventi è 

stata causata da perdita del controllo del mezzo o errore 

del conducente. 

La situazione richiede quindi a gran voce un deciso inter-

vento sul fronte della sicurezza. Quali correttivi occorre 

apportare da questo punto di vista, oltre al migliora-

mento dell’infrastruttura? Come garantire la sicurezza 

degli utenti? Cosa aumenta la visibilità degli e-biker nel 

traffico? La Confederazione proporrà le misure del caso 

in sede di revisione del codice della strada.

Tre misure

Tre sono le proposte in materia di sicurezza avanzate 

per la procedura di consultazione. La prima è l’esten-

sione del casco obbligatorio alle e-bike lente, poiché i 

numeri degli incidenti parlano chiaro: morti e feriti gravi 

fra i conducenti di questi mezzi sono saliti dai 236 del 

2018 ai 289 del 2019. L’obbligo del casco è già previsto 

per le e-bike veloci. 

Attualmente non è possibile controllare la velocità delle 

biciclette elettriche, ad esempio nelle zone 30, perché 

non riguardate dal limite. La situazione potrebbe cam-

biare introducendo il tachimetro obbligatorio per le 

e-bike veloci ed estendendo a queste il limite di velo-

cità segnalato, affinché eventuali violazioni possano 

essere sanzionate. Infine, si discute di un possibile ob-

bligo di circolare con i fari accesi anche di giorno, 

perché una migliore visibilità degli utenti può prevenire 

gli incidenti.

Due tipi di e-bike

Le biciclette elettriche sono tecnicamente equiparate ai ciclomo-

tori e, in linea generale, tenute a rispettare le stesse norme dei 

velocipedi convenzionali: ad esempio, tutte devono servirsi della 

corsia ciclabile, ove presente.

Sempre tecnicamente si distingue fra mezzi lenti e veloci. Le 

e-bike lente hanno una potenza motrice fino a 500 Watt e una 

velo cità massima consentita di 20 ovvero 25 km/h, a  seconda che 

venga raggiunta con la sola forza del propulsore o con la pedalata 

assistita. L’uso del casco è consigliato per motivi di  sicurezza, ma 

non è obbligatorio. L’ordinanza concernente le esigenze tecniche 

per i veicoli stradali (OETV) assimila le e-bike lente ai ciclomotori 

leggeri. Come le biciclette, non necessitano di immatricolazione 

e targa.

Sempre secondo la OETV, le e-bike veloci sono ciclomotori; il 

motore non deve superare i 1000 Watt di potenza e la velocità 

massima consentita è di 30 km/h con il solo motore ovvero di 

45 km/h con l’intervento dei pedali. Devono essere dotate di 

targa e impongono l’uso del casco.
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L’e-bike apre nuovi 

orizzonti di mobilità alle 

giovani famiglie.

Morti e feriti su biciclette ed e-bike

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Biciclette 3 246 3 061 3 006 3 327 3 405 3 374 3 393 3 629 3 428

E-bike 196 252 354 450 599 674 820 1 047 1 257
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Mobilità lenta

Il Consiglio federale intende varare una legge sulle vie 

ciclabili per promuovere il traffico ciclistico, separare i 

flussi di circolazione e aumentare la sicurezza sulle strade 

(cfr. articolo a pagina 6 e 7). A questo scopo nel 2020 

ha deliberato misure specifiche, che hanno richiesto 

l’adeguamento di varie ordinanze in materia di traffico 

stradale. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 

2021.

Innanzitutto le biciclette saranno autorizzate a svoltare a 

destra con il semaforo rosso, se espressamente indicato, 

e questo migliorerà la scorrevolezza del traffico ciclistico 

e della circolazione in generale, oltre a incentivare la cre-

azione di vie ciclabili. 

Già ora i bambini fino a sei anni possono circolare sul 

marciapiede in bicicletta.

Bambini sui marciapiedi

In assenza di corsie dedicate o ciclovie in sede propria, i 

bambini fino a 12 anni potranno circolare in bicicletta sui 

marciapiedi. La nuova norma incrementerà la sicurezza 

sulle strade, riducendo le pericolose situazioni di sorpasso 

dei giovani ciclisti da parte dei veicoli a motore. Dalla 

procedura di consultazione sono emerse alcune obiezio-

ni, motivate da perplessità per la sicurezza dei pedoni. I 

tecnici hanno replicato che in gran parte si tratta di brevi 

percorsi per recarsi a scuola e che tutti gli utenti, pedoni 

compresi, conoscono le condizioni locali. Tutto questo 

depotenzia i possibili rischi sul marciapiede.

Precedenza sulle strade ciclabili

Nelle zone 30 d’ora in poi sarà possibile derogare alla 

norma generale, realizzando strade ciclabili con assolu-

to diritto di precedenza. Non verrà installato il segnale 

speciale «Strada ciclabile», utilizzato nei progetti pilota 

di alcune città, mentre sarà facoltativa la collocazione 

di indicazioni. Il tracciato potrà inoltre essere segnalato 

con un grande pittogramma raffigurante una bicicletta 

per richiamare l’attenzione degli utenti motorizzati. L’at-

tuazione di questa misura impone necessariamente di 

modificare l’ordinanza concernente le zone con limite di 

velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro.

Nuove regole per 
le biciclette

Il 2021 porterà novità per il traffico ciclistico: dalla svolta a destra con 
semaforo rosso al via libera per i bambini sui marciapiedi, fino alla 
 promozione delle strade ciclabili. Obiettivi: aumentare la sicurezza e 
migliorare la circolazione.

«Parcheggio a pagamento» 

Finora valeva solo per le vetture a motore: ora il 

segnale si riferisce a tutti i veicoli. In questo modo 

potranno essere introdotti parcheggi a paga-

mento anche per motoveicoli, ciclomotori, e-bike 

 veloci e biciclette.
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Segnalazione rotaie del tram a un passaggio  pedonale. 

Attenzione al tram!
Le statistiche degli incidenti evidenziano 
che la sicurezza è sostanzialmente aumen-
tata anche per i pedoni. Ma dal 2021 la 
Confederazione vuole fare ancora meglio.

Mezzi simili a veicoli (MSV)

Monopattini, pattini in linea e skateboard sono definiti «mezzi 

simili a veicoli» e i loro utenti sono tenuti a comportarsi alla stregua 

dei pedoni. Un MSV può circolare su:

 – marciapiedi

 – zone pedonali

 – vie ciclabili

 – strade secondarie poco trafficate senza marciapiede, 

percorsi ciclopedonali

 – zone 30 e zone d’incontro

Questi mezzi possono essere utilizzati per svago nelle aree desti-

nate al transito pedonale e sulle strade secondarie a ridotta in-

tensità di traffico (es. nei quartieri residenziali), a condizione che 

tali pratiche non siano in alcun modo lesive per gli altri utenti. 

In adempimento al postulato Burkart «Mobilità lenta. Necessità 

di una visione d’insieme», l’USTRA sta elaborando un rapporto 

sui MSV.

La novità è che nella statistica degli incidenti stradali vengono 

ora esposti separatamente. Nel 2019 si sono registrati 39 feriti 

gravi e nessun morto rispetto ai 40 feriti e ai 5 morti del 2018. In 

termini numerici la fascia di età più rappresentata fra i feriti gravi 

è costituita dai bambini fra i 2 e i 13 anni (21 nel 2019 rispetto 

ai 30 del 2018).

Si registra una positiva tendenza alla riduzione degli in-

cidenti stradali con il coinvolgimento di pedoni: nel 2019 

sono stati 37 i morti, 6 in meno rispetto al 2018, e sono 

diminuiti anche i feriti gravi. La causa più frequente degli 

incidenti è la mancata precedenza sulle strisce pedonali, 

che nel 2019 ha determinato 15 vittime, 5 in più dell’an-

no precedente.

Per aumentare la sicurezza degli attraversamenti il  DATEC 

ha modificato le istruzioni sulla segnaletica orizzonta-

le speciale e ora è possibile applicare un’indicazione 

 sull’asfalto, in corrispondenza dei passaggi pedonali, che 

evidenzia le rotaie del tram. Un esperimento condotto 

insieme alle città interessate ha dimostrato che queste 

misure possono incidere positivamente sulla  sicurezza 

dei pedoni.

È prevista anche la possibilità di contrassegnare con 

«orme di scarpe» i punti idonei per l’attraversamento, in 

particolare sui tragitti scolastici. Il riferimento è riportato 

sul marciapiede e la soluzione è particolarmente adatta 

alle zone 30, dove le strisce pedonali sono consentite 

solo in casi eccezionali.

La regola dei 50 metri

Secondo l’ordinanza sulla circolazione l’uso delle strisce 

pedonali è obbligatorio se queste si trovano a meno di 

50 metri di distanza. Uno studio dell’USTRA dimostrò 

già nel 2013 che una modifica di questa regola non è 

impellente; anzi, la sua abrogazione o la riduzione della 

distanza sarebbero addirittura controproducenti, poiché 

aumenterebbero nettamente il rischio di incidente in 

fase di attraversamento.



12 | Pubblicazione annuale dell’USTRA – Strade e traffico 2020

Flussi di traffico

Per sicurezza 
e viabilità

Nel 2021 arriveranno nuove 
 regole per il traffico motorizzato: 
fra queste il corridoio di emer-
genza, l’immissione a cerniera 
dai restringimenti di carreggiata 
e l’estensione del superamento 
a destra in coda.

Oltre a recepire vari interventi parlamentari, le nuove 

norme del codice della strada, che entreranno in vigore il 

1° gennaio 2021, sono volte a migliorare sicurezza e via-

bilità. Per modificare le regole è necessario adeguare l’or-

dinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC). 

Diventa obbligatorio il corridoio di emergenza: 

in caso di coda o traffico rallentato, tra le due corsie 

di marcia, ovvero fra le due più a sinistra se sono tre, 

 occorre lasciare spazio sufficiente per il transito dei 

mezzi di soccorso, ma senza occupare la corsia di emer-

genza. Questo permette agli operatori di raggiungere il 

luogo dell’incidente e ripristinare più rapidamente condi-

zioni di viabilità normali. L’inosservanza della norma è 

sanzionata con multa disciplinare.

Sarà obbligatorio consentire l’immissione a cerniera 

agli ingressi e in caso di restringimento di carreggiata: gli 

utenti dovranno cioè lasciare che i veicoli si inseriscano 

sull’asse principale una volta raggiunta la fine  della corsia 

chiusa, per sfruttare completamente l’area di  circolazione 

disponibile. Anche la violazione del principio di immissio-

ne a cerniera comporta la multa disciplinare.

Per massimizzare lo scorrimento sull’intera sede stradale 

si potranno superare le code a destra, mentre finora 

era consentito solo marciare in colonna per file parallele. 

Resta invece vietato il sorpasso a destra, cioè il cambio di 

corsia per sopravanzare un veicolo e il successivo rientro 

a sinistra. L’infrazione tuttavia non viene più punita con 

una denuncia, bensì con una mera multa disciplinare, a 

condizione che il sorpasso non abbia determinato una 

situazione di pericolo.

La velocità massima consentita per i quadricicli leggeri a 

motore con rimorchi fino a 3,5 tonnellate viene portata 

da 80 a 100 km/h, a patto che rimorchio e motrice 

siano omologati per tale velocità. 

Viene abrogato il divieto di circolazione domenicale e 

notturno per le autoemoteche.

www.guida-autostradale.ch

Alcol nelle aree di servizio 
 autostradali
L’ordinanza sulle strade nazionali disciplina somministrazione e 

vendita di alcolici alle aree di servizio autostradali. Con una mo-

difica all’ordinanza, il Consiglio federale ha abrogato il divieto di 

vendita e mescita, recependo una mozione della Commissione 

dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale. 

Dal 1° gennaio 2021 quindi negozi e ristoranti presso le aree 

di servizio potranno distribuire bevande alcoliche. Contraria-

mente alle aree di sosta, sprovviste di punti di ristoro e gestite 

dalla Confederazione, le aree di servizio sono di competenza 

cantonale.

Un simbolo per le stazioni di 
 ricarica
Ora i parcheggi con colonnina di ricarica per i veicoli elettrici 

possono essere contrassegnati da un pittogramma e colorati di 

verde per essere individuati più facilmente.

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/strade-nazionali/cantieri/wissenswertes/guida-autostradale.html
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Immissione a cerniera all’ingresso del Brüttiseller Kreuz, nell’area di Zurigo (A1).

Nelle autostrade a tre corsie 

il corridoio di emergenza si 

forma sempre fra la colonna 

di sinistra e le due di destra.
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Una roadmap per la 
gestione del traffico

Nei prossimi anni una specifica roadmap detterà i tempi per la 
 realizzazione di impianti di gestione del traffico sulla rete delle 
 strade nazionali. Condizione per il successo è la rapida attuazione 
delle misure previste.

Rubigen BE: sulle auto-

strade limiti di velocità 

dinamici e segnalazione 

dei pericoli sono sempre 

più affidati a sistemi di 

indicazione a controllo 

elettronico (GHGW).
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L’USTRA si è posto ambiziosi obiettivi strategici: entro il 

2030 diminuire di un quarto le ore di coda sulle strade 

nazionali rispetto al 2015 e «smussare» i picchi di traffico 

quotidiani, soprattutto negli agglomerati.

Come? Sfruttando meglio le superfici di circolazione 

esistenti. Per questo l’Ufficio intende intervenire più at-

tivamente nella gestione della viabilità e ha elaborato 

una «Sottostrategia Viabilità», in linea con l’orientamen-

to generale, che definisce complessivamente 19 misure 

da adottare nei prossimi quattro anni. Si va dalle nuove 

 norme, come l’introduzione del superamento a destra 

durante gli incolonnamenti o dell’immissione a cerniera, 

passando per la sperimentazione del mobility pricing 

o la creazione di parcheggi per il car pooling, fino alla 

«Road Map VM-CH», che prevede la rapida realizzazio-

ne di impianti aggiuntivi per la gestione del traffico. In 

quest’ultimo caso si parla sostanzialmente dei sistemi di 

gestione dinamica dei limiti di velocità e segnalazione 

pericoli (GHGW), della regolazione accessi alle rampe 

autostradali (ramp metering) e della corsia di emergenza 

dinamica (PUN).

Roadmap veloce per misure già collaudate

I GHGW, già operativi ad esempio sulla A6 fra Thun e 

Berna e sulla A14 fra le diramazioni di Rütihof e Rotsee, 

adeguano il limite di velocità alla situazione del traffico. I 

dati confermano che la circolazione si mantiene più scor-

revole ed entro il 2026 questi sistemi saranno installati 

su ulteriori 800 chilometri circa di strade nazionali, con-

tando ambo le direzioni. 

Ove necessario e possibile la gestione differenziata dei 

limiti di velocità sarà abbinata alla corsia di emergenza 

dinamica nelle ore di punta. Quest’ultima è operativa 

come progetto pilota dal 2010 sulla A1 fra Morges ed 

Ecublens e i risultati sono più che soddisfacenti. Nei 

prossimi anni saranno verificate in dettaglio efficacia e 

fattibilità di oltre 250 chilometri di corsie di emergenza 

dinamiche nelle zone degli agglomerati, per poi proce-

dere alla realizzazione.

Dovrebbero essere inoltre vagliati, sempre in termini di 

efficacia e fattibilità, circa 110 nuovi impianti di dosaggio 

agli imbocchi autostradali di tutta la Svizzera. Una volta 

ottenuto il via libera, questi saranno realizzati gradual-

mente entro il 2026 per gestire con ordine l’ingresso 

dei veicoli in autostrada e causare minori interruzioni 

al flusso presente sull’asse principale: il ramp metering 

funziona e lo dimostrano i sistemi esistenti, come quello 

dell’ingresso di Kirchberg. 

Separazione da manutenzione e ampliamento

Gli impianti di gestione del traffico porteranno risultati 

se realizzati rapidamente: da questo punto di vista la 

responsabilità è delle filiali Infrastruttura dell’USTRA, 

per il cui territorio sono state definite con precisione le 

misure da attuare e con quale procedura. La novità è 

che tali interventi saranno slegati da qualunque opera di 

manutenzione o ampliamento: gli impianti di gestione 

del traffico saranno d’ora in poi gestiti come progetti a 

sé stanti e allestiti gradualmente.

Una volta implementate, le misure saranno monitorate 

sulla base di uno schema preciso e alla fine del decennio 

si potrà tracciare un primo bilancio dei risultati.
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Il problema delle code non dipende dalla capacità dell’in-

frastruttura stradale ma dal fatto che troppe persone cir-

colano contemporaneamente nelle ore di punta. In altri 

momenti, al mattino, a mezzogiorno e al pomeriggio, i 

sistemi non sono generalmente sovraccarichi. Se quindi 

si riuscisse a spostare una parte del traffico delle ore 

di punta alle fasce orarie in cui la circolazione è meno 

intensa, ci sarebbero meno code e più posti sui treni. 

L’analisi teorica degli effetti, basata sui dati del Cantone 

di Zugo, mostra che questo vale sia per le strade sia per 

le ferrovie.

Risultati incoraggianti

In collaborazione con il Cantone di Zugo, la Confede-

razione ha svolto uno studio per capire come utilizzare 

in modo più omogeneo l’infrastruttura e abbattere i 

 picchi di traffico. In sostanza si è cercato di valutare quali 

 effetti avrebbe su mobilità e popolazione una tassazione 

a consumo, il cosiddetto mobility pricing, chiarendone 

la fattibilità tecnica e gli aspetti legati alla protezione 

dei dati.

L’esperimento ha provato a sostituire l’imposta sugli oli 

minerali a destinazione vincolata, la vignetta autostradale 

e l’imposta sugli autoveicoli con una tariffa chilometrica, 

proporzionale cioè alla distanza percorsa, ipotizzata 

 anche per i trasporti pubblici. Nell’ambito ristretto della 

città e dell’agglomerato urbano di Zugo, non è stata ap-

plicata la tariffa chilometrica unitaria bensì una diversi-

ficazione per fasce orarie e l’analisi ha evidenziato che i 

volumi del traffico motorizzato privato (TMP), nelle ore 

di punta, possono scendere fra il 9 e il 12 per cento, 

mentre nel trasporto pubblico il calo può essere fra il 5 

e il 9 per cento.

Lo studio ha calcolato tariffe chilometriche più elevate 

nelle ore di punta (7.00–9.00 e 17.00–19.00) rispetto 

alle fasce marginali, fermo restando che gli utenti nel 

complesso non avrebbero dovuto pagare più di oggi.

Conclusione: l’effetto desiderato, cioè allentare sensibil-

mente la pressione sui tratti congestionati, si può  ottenere 

differenziando le tariffe per fasce orarie.

www.astra.admin.ch/mobility-pricing

Calmierare il traffico con 
il mobility pricing

In Svizzera sono molti i tratti stradali cronicamente afflitti da code 
e i mezzi di trasporto pubblici sovraffollati, in particolare nelle ore di 
punta mattutine e serali. I disagi potrebbero alleviarsi riuscendo a 
 distribuire meglio il traffico nel corso della giornata e ottimizzando le 
infrastrutture esistenti. Lo studio sugli effetti del mobility pricing ha 
dimostrato che la cosa in teoria può funzionare.

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/mobility-pricing.html
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Le prossime fasi

Il Consiglio federale ha dato mandato al Dipartimento federale 

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 

(DATEC) di individuare Cantoni, Città e Comuni disponibili a 

svolgere progetti pilota di mobility pricing, in quanto le zone 

nevralgiche per il traffico sono proprio centri e agglomerati ur-

bani. A questo scopo devono essere create le necessarie basi 

giuridiche e il DATEC è impegnato nella stesura di un disegno di 

legge in materia.

Inoltre il Consiglio federale ha incaricato DATEC e Dipartimento 

federale delle finanze (DFF) di elaborare un piano di finanzia-

mento a lungo termine dell’infrastruttura di trasporto: la propo-

sta è quella di sostituire le imposte sugli oli minerali e altri tributi 

sui trasporti con una tassa basata sul chilometraggio, riforma 

quanto mai impellente perché, con l’aumento di auto elettriche 

e altri veicoli a trazione alternativa, il gettito della fiscalità tradi-

zionale sta scendendo. 

Andamento giornaliero a confronto

Netto calo del traffico 
durante la pandemia da 
coronavirus

Durante la primavera 2020, nelle settimane del 

blocco per coronavirus, i volumi di traffico sulle 

strade nazionali sono nettamente diminuiti: 59 

per cento in meno a Renens/Losanna, 40 per 

cento ciascuno a Berna e Würenlos.  Praticamente 

non si sono verificati ingorghi, tranne nei casi di 

incidente. In altre parole: il calo del traffico ha 

eliminato le code nelle ore di punta.

Traffico giornaliero medio (TGM): raffronto fra marzo 2019 e 2020.
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400 chilometri di 
 strade in più

Il 1° gennaio 2020 la Confederazione ha rilevato e integrato nella 
rete nazionale varie strade cantonali. Le operazioni preliminari per 
attuare il nuovo decreto NEB si sono sostanzialmente concluse 
a fine 2019.

Dopo il primo atto normativo di definizione della rete 

delle strade nazionali votato dal Parlamento nel 1960, 

il nuovo decreto NEB ha sancito l’acquisizione di  circa 

400 chilometri di tratti cantonali, raccordi inclusi. La 

rete nazionale è approdata così anche in Appenzello 

 Interno ed Esterno e si estende ora a tutti i 26  Cantoni, 

 mentre il tratto Sciaffusa-Bargen (3,4 km) è tornato 

di  competenza cantonale. Dal 1° gennaio 2020 la rete 

 misura quindi 2254,5 chilometri (cfr. pagina 25).

Una volta perfezionato il passaggio di proprietà i cosid-

detti tratti NEB sono stati integrati negli iter amministra-

tivi dell’USTRA. 

L’Ufficio ha coordinato i preparativi per l’acquisizione 

delle nuove infrastrutture stradali mediante diversi 

sotto progetti. Sono stati definiti i confini fra tratti NEB 

e rete secondaria nonché il cosiddetto perimetro di 

 manutenzione, in base al quale sottoscrivere le conven-

zioni che stabiliscono i nuovi compiti delle Unità territo-

riali (ovvero degli Uffici tecnici dei Cantoni). L’USTRA ha 

 preso in consegna i progetti cantonali in corso e in pro-

gramma sui tratti NEB e li ha riorganizzati,  ridefinendone 

le  priorità e inserendoli nei processi standard. Le filiali 

Infrastruttura hanno valutato lo stato di manutenzione 

dei tratti in oggetto e indicato le misure prioritarie per 

gli anni a venire. 

Sulla base del decreto del Consiglio federale del 19 feb-

braio 2020 nei prossimi tre anni si procederà alla parcel-

lizzazione dei fondi.

Definizione priorità dei progetti

L’USTRA ha fissato le priorità dei progetti sui nuovi tratti e varato 

un piano pluriennale con scadenza 2025. L’attuazione dipende 

dai fondi a disposizione, dagli iter di progettazione e autoriz-

zazione, dai requisiti di sicurezza e dallo standard realizzativo 

dell’intera rete delle strade nazionali. 

Le priorità sono definite in base ai seguenti criteri:

 – garanzia della manutenzione ordinaria

 – manutenzione straordinaria e rinnovo

 – progetti di potenziamento

 – sicurezza

 – norme ambientali

 – viabilità 

 – misure ambientali extraobbligatorie

 – aumento della capacità

 – potenziamento a favore di terzi
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4 corsie 
 

operativi

3 corsie 
 

operativi

2 corsie 
 

operativi

Traffico 
misto

 
operativi

Totale 
 

operativi

Argovia 4,6 2,1 6,7

Appenzello Esterno 11,2 11,2

Appenzello Interno 4,2 4,2

Basilea Campagna 16,0 25,1 41,1

Basilea Città

Berna 23,0 1,1 22,6 15,3 62,0

Friburgo 5,5 5,5

Ginevra

Giura 7,3 7,3

Glarona 9,8 9,8

Grigioni 3,0 53,1 56,1

Lucerna

Neuchâtel 12,6 2,2 14,8 29,6

Nidvaldo

Obvaldo

San Gallo 7,5 13,4 20,9

Sciaffusa 7,1 7,1

Soletta

Svitto

Ticino 10,8 16,1 26,9

Turgovia 2,2 33,5 35,7

Uri

Vallese 0,3 6,7 2,1 38,2 47,3

Vaud

Zugo 2,6 1,5 4,1

Zurigo 17,0 21,2 38,2

Totale 85,8 10,0 182,4 135,5 413,7

Sono 413,7 i chilometri di strade cantonali entrati a far parte della rete nazionale.

Il tratto fra Thielle e Morat attraversa il Grosses Moos e ora fa parte della rete delle strade nazionali.
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40 anni di San Gottardo
La galleria autostradale del San Gottardo, aperta il 5 settembre 
1980, sta per compiere 40 anni. Il traforo di 16,942 chilometri fu 
realizzato in dieci anni e cinque mesi.

La galleria, situata in posizione strategica nel cuore delle 

Alpi svizzere sulla strada nazionale A2 Basilea – Chiasso 

fra Göschenen e Airolo, si snoda parallela all’omonimo 

tunnel ferroviario, inaugurato nel 1882, ed è il passaggio 

più breve attraverso la catena montuosa centrale.

Nel 1960 il Consiglio federale costituì un Gruppo di stu-

dio per la galleria del San Gottardo, guidato dall’allora 

 Ufficio federale delle strade e delle arginature. Nel 1963 

ne emersero cinque proposte: fra queste, l’allargamento 

e la conversione in galleria stradale del traforo ferrovia-

rio esistente, con successivo trasferimento della ferrovia 

in un tunnel di base Amsteg – Bodio. Vinse la variante 

«Göschenen – Airolo» e nel 1965 il Parlamento decise di 

completare la rete delle strade nazionali con la costruzio-

ne della galleria.

I lavori furono suddivisi in due lotti e nell’autunno del 

1969 partirono le operazioni preliminari agli imbocchi 

di Göschenen e Airolo, per quanto l’avvio ufficiale del-

lo scavo, con tanto di cerimonia, venisse dichiarato il 5 

maggio 1970.

Già dopo 1,2 chilometri dal portale nord si dovette pro-

cedere con grande cautela: in quel punto infatti la gal-

leria autostradale passava sotto il tunnel ferroviario e a 

separarli vi erano solo 5,2 metri di roccia. 

Una parte dello smarino fu utilizzata come sottostrut-

tura dell’opera stradale di raccordo sul versante nord, a 

Göschenen, mentre il resto venne impiegato a sud per il 

rilevato arginale del tracciato autostradale.

Il 26 marzo 1976 cadde il diaframma del cunicolo di sicu-

rezza a est della galleria, il 16 dicembre quello del traforo 

principale. L’inaugurazione ufficiale si tenne il 5 settem-

bre 1980 alle ore 17.

Statistiche degli incidenti nella galleria autostradale del San Gottardo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale incidenti 9 10 11 12 6 10 10 9 7 9 9 14 10

con morti 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1

con feriti 1 1 4 4 2 0 4 1 3 2 1 6 2

con soli danni materiali 8 8 7 8 3 8 6 6 4 7 7 8 7

Totale vittime 4 4 12 7 3 5 4 5 7 2 7 9 8

Morti 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 1

Feriti 4 3 12 7 2 3 4 3 7 2 5 9 7
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28.02.2016
Votazione popolare 
(57% sì)

2016

2020

2025

2030

2032

25.10.2017
Progetto generale appro-

vato dal Consiglio 
 federale  (pianificazione di 

progetto)
2018
Progetto esecutivo 
 presentato dall‘USTRA

2018–2019
Progetto di  dettaglio e 

 procedura di  bando

Settembre 2020
Inizio lavori preliminari 
2a canna

Aprile 2026
Caduta ultimo 
 diaframma

2021
Inizio costruzione 

grezza 2a canna

Settembre 2027
Fine costruzione grezza 2a  
canna / Inizio installazione 
 impianti elettromeccanici (BSA)2028

Fine installazione BSA
2028
Test BSA

Fine 2029
2a canna operativa
Inizio risanamento 1a canna

2032
Due canne operative

Inizio lavori per la 
 seconda canna
Si è conclusa la procedura di approvazione per la 

seconda canna della galleria autostradale del San 

Gottardo: il 10 dicembre 2019 il DATEC ha infatti 

dato il via libera ai piani e, non essendo interve-

nute opposizioni, la decisione è valida a tutti gli 

effetti. Parallelamente, nel 2019 è iniziata la ste-

sura dei progetti di dettaglio, su cui si fondano i 

bandi di gara. Le operazioni preliminari inizieranno 

nel 2020, mentre i lavori principali partiranno nel 

2021. Entrambe le canne saranno operative dal 

2032.

San Gottardo: alta 
 tensione in galleria
Alla realizzazione della seconda canna sarà ab-

binato il primo accorpamento fra infrastrutture 

stradali ed elettriche. I progetti di dettaglio inte-

greranno nell’opera un elettrodotto Swissgrid: la 

linea dell’alta tensione, che attualmente sormonta 

il massiccio del San Gottardo, sarà posata in un 

canale tecnico separato della seconda canna. Si 

tratta di un progetto condiviso fra USTRA e Ispet-

torato federale degli impianti a corrente forte 

(ESTI).

Anno Totale Veicoli a motore* Traffico pesante

1981 2 884 230 2 713 230 171 000

1990 5 699 840 5 151 840 548 000

1994 6 117 765 5 310 765 807 000

2000 6 837 246 5 650 246 1 187 000

2005 5 865 352 4 940 473 924 879

2010 6 238 770 5 295 540 943 230

2015 6 415 905 5 617 859 798 046

2016 6 426 478 5 645 084 781 394

2017 6 469 291 5 687 037 782 254

2018 6 412 955 5 632 247 780 708

2019 6 399 350 5 625 379 773 971

Volume di traffico galleria del San Gottardo

* Autovetture, furgoni, motoveicoli e bus

Galleria autostradale del San Gottardo Miliardi di franchi

Seconda canna 2,02

Canale tecnico 0,06

Risanamento canna esistente 0,75

Costi
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Rete delle strade nazionali

Pause più semplici per 
i mezzi pesanti

Su mandato del Consiglio federale, nel 2011 l’USTRA ha  elaborato 
un piano aree di stazionamento per mezzi pesanti lungo le  
strade nazionali. Attualmente le aree operative sono tredici, una 
è in costruzione e altre sette sono in programma. La presenza 
di  questi impianti consente agli autisti di veicoli commerciali di 
 organizzare meglio viaggi e relative pause.

Sono 54 000 i mezzi pesanti immatricolati in Svizzera, 

autoarticolati inclusi, e ogni anno sui grandi assi nord-

sud ne transitano oltre 900 000. Certamente la Confe-

derazione punta a trasferire gran parte del trasporto di 

merci dalla gomma alla rotaia, ma i numeri evidenziano 

come la componente stradale di questo tipo di traffico 

in Svizzera sia ancora molto rilevante. 

La legge impone ai conducenti di mezzi pesanti di os-

servare pause regolari: grazie alle aree di stazionamento 

dedicate lungo le strade nazionali essi possono organiz-

zare meglio i viaggi, contribuendo quindi a migliorare la 

sicurezza sulla rete. 

21 aree di stazionamento totali

In seguito al postulato Büttiker «Più aree di sosta per gli 

autocarri lungo le strade nazionali e negli spazi urbani» 

fu elaborato un piano per aumentare il numero delle 

aree di stazionamento per i mezzi pesanti. Originaria-

mente si pensava a 16 strutture in totale, tenendo conto 

che ne esistevano già cinque importanti a Berna-Grau-

holz (BE), Forrenberg Sud (ZH), Ripshausen/Erstfeld 

(UR), Stalvedro (TI) e Realta (GR).

Da allora sono state inaugurate altre otto aree e una è in 

via di realizzazione a Bodio/Monteforno (TI). Quest’ulti-

ma sarà in grado di accogliere 300 mezzi e fungerà an-

che da centro di controllo del traffico pesante. A titolo di 

confronto ricordiamo che il centro di Ripshausen ha una 

capacità di 400 posti, ma svolge nel contempo la fun-

zione di area di attesa per la galleria del San Gottardo, 

se le condizioni meteorologiche o un eventuale blocco lo 

richiedono. Con le altre sette in programma, nel medio 

periodo la rete delle strade nazionali avrà a disposizione 

in totale 21 aree di stazionamento per mezzi pesanti.
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L’area di stazionamento per mezzi pesanti di Mägenwil (AG).

Aree polifunzionali

Le aree di stazionamento per mezzi pesanti di norma 

non sono riservate agli autocarri ma, per sfruttarne al 

meglio la capacità, dispongono anche di spazi per le 

auto vetture. Dato il loro carattere polifunzionale, è prati-

camente impossibile calcolare i costi per i soli parcheggi 

destinati ai mezzi pesanti.

Oltre alle aree di stazionamento dedicate e a quelle di 

sosta senza punto di ristoro, i mezzi pesanti possono 

notoriamente fermarsi anche presso le 48 stazioni di 

servizio (con ristorante) lungo le strade nazionali. Le 120 

aree di sosta di competenza dell’USTRA, dotate di zona 

picnic e impianti sanitari, sono fruibili gratuitamente, né 

sono previste formule a pagamento per il futuro.
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Rete delle strade nazionali

© swisstopo, 2014

Basilea Stazione–Gellert

Lungern Nord–
Giswil Sud (2029)

Galleria urbana di Zurigo

Prättigauerstrasse
(2029)

Sierre Est–
Visp Est
(2022/2024/2032)

Circonvallazione Bienne
(sospesa)

Nuova Axenstrasse
(2029) A28

A13

A1.1

A7A4

A51
A1A1

A3

A1

A1

A1a

A1

A3

A13

A2

A2

A4

A4

A14A2

A2A16

A2

A8A6

A12

A5

A9

A9

A9

A20 A20

A6

A18
A22 A1R

A15

A14

A4

A23

A25

A17

A29

A13

A24

A21

A6

A6

La rete 
 cresce 
 ancora

Nel 2020, sul tratto vallesano della A9, vi saranno lavori 

in diverse località: Pfynwald (misure di compensazione), 

galleria Riedberg, sottopasso St. German, trincea coper-

ta di Raron, galleria di Visp e Vispertal. L’inaugurazione 

del tracciato di tre chilometri fra gli svincoli di Gampel/

Steg Est e Raron era fissata per il 2021 ma, a causa delle 

opposizioni presentate, è probabile che slitti al 2022.

Sulla A8, nel Cantone di Obvaldo, sarà realizzato un 

nuovo tratto di 3,7 chilometri fra Lungern Nord e Giswil 

Sud, che include la galleria Kaiserstuhl di 2,1 km. Essendo 

stati approvati i piani, si potrà ora procedere alla rea-

lizzazione del progetto, che ha un costo totale di circa 

270 milioni di franchi. Le operazioni preliminari sono già 

cominciate, l’inaugurazione è prevista per il 2029.

La Axenstrasse (A4) costeggia il lago dei Quattro Cantoni 

nei territori di Svitto e Uri. La decisione di approvazione 

Aggiornamento gennaio 2020
 Opere realizzate
  In progetto, in costruzione 
(apertura prevista)

  Nuovi tratti della 
rete  nazionale che la 
 Confederazione ha 
acquisito dai Cantoni il 
1° gennaio 2020

dei piani per la nuova arteria e quindi il via libera al proget-

to sono imminenti. Il tratto di 8,9 chilometri con le gallerie 

Sisikon (4,4 km) e Morschach (2,9 km) costerà quasi un 

miliardo di franchi. Inaugurazione prevista nel 2029. La 

strada costituirà un asse di transito funzionale e affida-

bile, oltre che ecocompatibile, per il traffico motorizzato 

individuale sulla direttrice nord-sud. Grazie alle gallerie 

la nuova Axenstrasse godrà anche di migliore protezione 

dalle calamità naturali.

Il progetto tangenziale di 7,2 chilometri noto come 

«Bienne ovest» si compone di tre parti: raccordo sulla 

riva destra del lago (galleria Port), ramo ovest e tangen-

ziale di Vingelz/Vigneules (galleria omonima). Il sotto-

progetto ramo ovest (2,3 km) è stato sospeso nel 2019 

dal DATEC su richiesta del Consiglio di Stato del Canto-

ne di Berna.

Il completamento della rete delle 
 strade nazionali prosegue,  sebbene 
nel 2020 non saranno inaugurati 
 nuovi tratti. I lavori sono svolti dai 
Cantoni, mentre l’USTRA esercita 
la vigilanza.
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8 corsie 7 corsie 6 corsie 5 corsie 4 corsie 3 corsie 2 corsie Traffico 
misto 

Dal 
01.01.2020 

strade 
 nazionali*

Totale 

operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi

Argovia 1,2 14 1,7 86,9 2,1 6,7 105,9

Appenzello Esterno 11,2 11,2 11,2

Appenzello Interno 4,2 4,2 4,2

Basilea Campagna 9,5 3,3 30,8 25,1 41,1 68,7

Basilea Città 3,5 6 9,5

Berna 13,2 3,1 160,4 1,1 72,1 34,7 62 284,6

Friburgo 84 5,5 5,5 89,5

Ginevra 27,2 27,2

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

Glarona 16,6 9,8 9,8 26,4

Grigioni 43,6 100,7 81 56,1 225,3

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

Neuchâtel 46,1 2,2 17,8 1,9 29,6 68,0

Nidvaldo 22,9 2,9 25,8

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

San Gallo 4,3 144,9 13,4 20,9 162,6

Sciaffusa 12,3 7,1 12,3

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

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

Ticino 7,3 18 81 40,6 16,1 26,9 163,0

Turgovia 45,1 33,5 35,7 78,6

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

Vallese 71,6 6,7 17,7 66,6 47,3 162,6

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

Zugo 6 15,9 1,5 4,1 23,4

Zurigo 1,2 31,3 131,4 1,9 21,2 38,2 187,0

Totale 1,8 1,2 96,7 46,9 1397,7 11,9 451,5 246,8 413,7 2254,5

Lunghezza totale per tipo di strada (km)

Non essendo stati aperti nuovi tratti, nel 2019 la rete 

delle strade nazionali non ha registrato alcuna variazio-

ne. Il 1° gennaio 2020 tuttavia il nuovo decreto con-

cernente la rete delle strade  nazionali (NEB) ha portato 

La rete delle strade 
 nazionali svizzere

in dote 413,7 chilometri di strade canto nali (cfr. pagina 

18), che la Confederazione ha rilevato sollevando dalla 

responsabilità gli enti locali. La rete si estende quindi 

oggi per 2254,5 chilometri.

* Con il nuovo decreto concernente la rete delle strade nazionali (NEB) il 1° gennaio 
2020 la Confederazione ha rilevato 413,7 chilometri di strade cantonali.
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Sostenibilità

L’iniziativa «Energia esemplare» rientra nella Strategia 

energetica 2050, con cui la Svizzera intende cogliere le 

nuove opportunità degli sviluppi in atto, preservare il 

proprio elevato standard di approvvigionamento e con-

temporaneamente ridurne l’impatto ambientale.

L’USTRA pubblica un rapporto periodico sul bilancio 

energetico delle strade nazionali: le statistiche ivi ripor-

tate forniscono importanti indicazioni sui consumi delle 

infrastrutture e consentono di verificare l’efficacia delle 

misure facenti capo alla Strategia energetica.

A6: illuminazione LED nella galleria Mittal in Vallese fra Goppenstein e Gampel.

L’USTRA sta già applicando i seguenti criteri:

 – 100 per cento dell’energia elettrica da fonti 

 rinnovabili (idroelettrico);

 – nuove infrastrutture basate sui principi dell’efficienza 

energetica (standard Minergie);

 – dal 2020: intensificazione dell’ammodernamento 

energetico dei centri di manutenzione;

 – esclusione dei combustibili fossili dai nuovi impianti 

di riscaldamento;

 – incremento della produzione propria (ad es. pannelli 

fotovoltaici sui fabbricati); 

Risparmio ed efficienza 
energetica per le strade 
nazionali

Si chiama «Energia esemplare» il progetto con cui la  Confederazione, 
tramite i propri enti, accetta la sfida dell’efficienza energetica. 
L’USTRA contribuisce sul fronte delle infrastrutture nell’ambito del 
cosiddetto Pacchetto clima 2020–2030.
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100 stazioni di ricarica veloce 
 nelle aree di sosta
L’auto elettrica, che contribuisce al raggiungimento degli obiet-

tivi di politica energetica e climatica della Confederazione, con-

tinuerà probabilmente a crescere nei prossimi anni: nel 2019 in 

Svizzera ne circolavano 28 716 unità, 9535 in più rispetto al 2018. 

L’USTRA promuove attivamente l’elettromobilità e si  accinge a 

dotare 100 delle 120 aree di sosta con stazioni di ricarica rapida. 

Gli appalti da 20 siti ciascuno sono stati aggiudicati a quattro 

operatori svizzeri e a uno dei Paesi Bassi. Ciascuno di questi 

 dovrà attivare le prime cinque stazioni di ogni lotto entro un 

anno dall’autorizzazione di massima e tutte e 100 le aree di sosta 

dovranno dotarsi di una stazione di ricarica nell’arco dei prossimi 

dieci anni. Le prime entreranno in funzione nel 2020 a Chilch-

buehl (LU), Inseli (LU) e Chrüzstrass (ZH).

L’USTRA è competente per gli allacciamenti elettrici fino al tra-

sformatore compreso e finanzia i costi fissi per la realizzazione 

dell’infrastruttura elettrica. A fronte degli investimenti effettuati 

dall’Ufficio, gli operatori sono tenuti a versare un canone d’uso 

annuale fino a concorrenza delle somme stanziate. 

Tecnologie a efficienza energetica

Le pareti delle gallerie vengono trattate con vernici chiare e re-

pellenti allo sporco, la cui alta riflessione consente di diminuire 

l’intensità dell’illuminazione e quindi il dispendio energetico. 

L’USTRA ha iniziato a ottimizzare il funzionamento dei ventilatori 

delle gallerie sin dal 2012. Nel caso della galleria autostradale del 

San Gottardo un confronto fra 2011 e 2014 ha evidenziato come 

i consumi energetici per ventilazione e illuminazione siano dimi-

nuiti da 15,3 a 11,6 GWh, tendenza che è andata proseguendo.

Ulteriore potenziale di risparmio risiede nella climatizzazione delle 

sale tecniche nelle centrali di sicurezza delle gallerie. Oggi è in-

fatti possibile raffrescare o riscaldare individualmente ogni locale 

tramite valvole a controllo elettronico e si valuta caso per caso se 

installare impianti semplici ed economici oppure sofisticati e di 

complessa manutenzione. Nelle gallerie della nuova Transgiuras-

siana queste tecnologie hanno già portato importanti riduzioni 

dei consumi. Per nuove costruzioni e risanamenti di gallerie si 

scelgono sempre le tecnologie più avanzate ed energeticamente 

efficienti.

 – LED per l’illuminazione delle gallerie;

 – 100 stazioni di ricarica veloce per auto elettriche 

presso le aree di sosta (cfr. box).

L’eterno dilemma fra sicurezza ed efficienza

Nel complesso l’esercizio delle strade nazionali assorbe 

circa 155 GWh di energia elettrica all’anno. I maggiori 

«consumatori» sono le gallerie, che utilizzano l’82 per 

cento del totale, di cui circa il 60 per cento serve per 

l’illuminazione. 

Dal 2001 al 2012 i consumi energetici in galleria e nei 

tratti a cielo aperto sono aumentati del 10 per cento. Dal 

2012 invece l’incremento dovuto all’apertura di nuove 

gallerie o all’installazione di ulteriori impianti è compen-

sato dalla maggiore efficienza energetica, ad esempio 

grazie all’illuminazione a LED. Anche i nuovi impianti 

elettromeccanici sono molto «voraci». Dopo l’incendio 

del 2001 nella galleria autostradale del San Gottardo, ad 

esempio, i tunnel monocanna devono essere dotati di 

cunicolo di sicurezza (SISTO) in costante sovrappressione 

per l’estrazione dei fumi: a questo scopo è necessaria 

una serie di ventilatori sempre in funzione. E gli impianti 

utilizzati per decongestionare il traffico, ovvero i sistemi 

per la gestione della corsia d’emergenza e dei limiti di 

velocità dinamici, oltre che per la segnalazione pericoli, 

sono ulteriori «bocche da sfamare» in termini energetici.

Consumi energetici 2019

Strade nazionali Gigawattore 
GWh

%

Gallerie 126 82,0

Tratti a cielo aperto 12 7,5

Centri di manutenzione 16 10,0

Centri di controllo del 
traffico pesante

1 0,5

Totale 155 100,0
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Sostenibilità

La componente 
 florofaunistica delle 
autostrade

Nel 2017 il Consiglio federale ha varato il «Piano d’azione  Strategia 
Biodiversità Svizzera». L’USTRA contribuisce interessandosi  delle 
numerose aree verdi presenti lungo le strade nazionali, che 
 costituiscono l’habitat per diverse specie di piante e animali.

Le aree verdi presenti lungo le strade nazionali equival-

gono per estensione al Cantone di Basilea Città. Oltre ai 

campi giochi presso le aree di sosta, si tratta in grandis-

sima parte di scarpate, siepi e prati in corrispondenza di 

ingressi e uscite, senza dimenticare zone umide e stagni. 

Nel 2018 l’USTRA ha incaricato biologi esterni di rilevare 

la biodiversità di questi spazi, in modo da porre in es-

sere una manutenzione non aggressiva. La filiale ovest 

di Estavayer-le-Lac, il cui territorio di riferimento com-

prende i Cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo,  Neuchâtel, 

Giura e Berna, ha terminato le rilevazioni con 1267 aree 

esaminate: di queste 636, pari a 224 ettari, sono state 

inserite nell’elenco delle zone interessanti per la bio-

diversità.

A12 presso La Veyre (VD), sopra Vevey.
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Orchidea vesparia (Ophrys apifera) sulla A1 presso 

Avenches (VD).

Gli unici fattori di disturbo per queste aree verdi sono 

le immissioni causate dal traffico e la manutenzione ne-

cessaria per la sicurezza dei trasporti. I biologi hanno a 

più riprese espresso stupore per l’estrema varietà delle 

specie presenti: rari esemplari di orchidea, ma anche 

animali come lucertola muraiola e degli arbusti, biscia 

dal collare e colubro liscio, ora protetti e gestiti con le 

misure  appropriate. Ove possibile gli esperti cercano di 

«fare rete» con i territori adiacenti, affinché flora e fauna 

possano usufruire dei migliori spazi vitali possibili.

Diversi tipi di gestione

Lo studio sulla biodiversità ha innanzitutto fatto il punto 

della varietà della flora esistente. Le aree verdi sono state 

parcellizzate, definendo in seguito le zone favorevoli allo 

sviluppo di una determinata specie vegetale e riportando 

il tutto con precisione sulle mappe, per dare indicazioni 

geografiche esatte alle squadre di manutenzione delle 

Unità territoriali. 

Dal 2016 le aziende di manutenzione hanno gestito le 

aree verdi in base alla direttiva USTRA in vigore, che già 

conteneva indicazioni in materia di biodiversità. L’Ufficio 

compie ora un ulteriore passo avanti e imposta la gestione 

del 20 per cento circa delle aree verdi lungo le strade 

nazionali, zone particolarmente adatte in quanto mai 

concimate, secondo i criteri della Strategia Biodiversità.

Un piano d’azione nazionale 

Con il piano d’azione che stabilisce accordi program-

matici in campo ambientale, Confederazione e Can-

toni scendono in campo insieme per la tutela della 

natura e la biodiversità. Il piano prevede interventi di-

retti, come la creazione di infrastrutture ecologiche o 

la promozione delle specie, e l’inclusione sempre più 

decisa del tema «biodiversità» in ambito di trasporti, 

agricoltura, pianificazione territoriale e sviluppo eco-

nomico. La promozione della biodiversità sulle aree 

verdi delle strade nazionali è parte del piano d’azione 

nazionale.
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Sostenibilità

Il programma parte in modo graduale e continuativo nel 

2020 e sarà attuato entro il 2022 su tutte le aree indivi-

duate. Per non turbare i tempi di fioritura e semina delle 

piante e quindi garantire conservazione e moltiplicazione 

delle specie, in collaborazione con i biologi l’USTRA ha 

definito sei diversi metodi di manutenzione, adeguati ai 

diversi spazi naturali. Questi tengono conto, fra l’altro, 

della stagione, della frequenza della potatura, dell’altezza 

di taglio, delle caratteristiche di attrezzi e macchine o 

della necessità di mantenere zone «a riposo». Occorre 

inoltre evitare il taglio su ampia scala della vegetazione 

arborea e fissare con cognizione di causa il periodo 

della falciatura, al fine di ridurre al minimo il dispendio 

 aggiuntivo che ne consegue. Talvolta si rendono neces-

sari anche interventi strutturali, come la collocazione di 

cumuli di pietre o legno, l’adeguamento delle recinzioni 

ecc., tenendo presente che gli spazi vitali riguardano 

non solo le piante ma anche gli animali.

Varietà vegetali sulla A16 presso Pruntrut.
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Area verde di separazione presso un’entrata autostradale fra Muri (BE) e Thun (in alto).

Varietà vegetali sulle rocce sopra all’attraversamento faunistico di Brienzwiler (BE) (in basso).
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Notizie dall’interno

All’USTRA la 
presidenza di turno 
del CEDR

Nel 2020 la Svizzera è  presi- 
dente di turno della  Conferenza 
euro pea dei direttori delle 
 strade: l’organismo internazio-
nale sarà guidato per un 
anno dal  Direttore dell’USTRA 
Jürg  Röthlisberger.

Istituito nel 2003, il CEDR o Conferenza europea dei di-

rettori delle strade è un’associazione privata con sede 

a Bruxelles che promuove lo scambio di informazioni e 

conoscenze fra le autorità europee competenti in mate-

ria di viabilità e ingegneria stradale, le cosiddette NRA 

(National Road Administrations). Attualmente la Confe-

renza comprende 28 membri provenienti da 27 Paesi. 
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Tre nuovi membri della 
Direzione
La Direzione dell’USTRA conta tre nuovi membri: 

Lorenzo Cascioni (56, Lyss) è da maggio 2019 

 vicedirettore USTRA e capodivisione  Circolazione 

stradale. In precedenza ha diretto la Sezione 

Aiuto alla condotta strategica presso la Cancel-

leria federale. Pascal Mertenat (57, Delémont), 

ex ingegnere cantonale del Giura, è da febbraio 

2020 capodivisione Infrastruttura stradale Ovest 

e anch’egli vicedirettore USTRA. Marianne Wan-

nier (40, St-Sulpice VD/Ittigen BE), ex direttrice 

HR presso la facoltà di Scienze e tecniche inge-

gneristiche del Politecnico federale di Losanna, è 

da ottobre 2019 responsabile del settore Risorse 

umane.

Direzione dell’Ufficio federale delle strade

In alto, da sinistra:

Jürg Röthlisberger, Direttore

Katrin Schneeberger, Direttrice supplente fino al 31 agosto 2020 (responsabile divisione Affari della Direzione)

Guido Biaggio, vicedirettore (responsabile divisione Infrastruttura stradale Est)

Pascal  Mertenat, vicedirettore (responsabile divisione Infrastruttura stradale Ovest)

Lorenzo Cascioni, vicedirettore (responsabile divisione Circolazione stradale)

In basso, da sinistra:

Erwin Wieland, vicedirettore (responsabile divisione Reti stradali) 

Christian Kellerhals (responsabile divisione Gestione e finanze) 

Marianne Wannier (responsabile settore Risorse umane)

Benno Schmid (responsabile settore Informazione e comunicazione)

Petra Ebener (Assistente Direzione)

Il CEDR si occupa di questioni di attualità in materia di 

sicurezza, manutenzione ed esercizio dell’infrastruttura 

stradale, ambiente, innovazione e digitalizzazione, oltre 

che di standardizzazione. Lo scambio fra le NRA si svol-

ge tanto a livello di delegati, in gruppi di lavoro e work-

shop, quanto nelle sedi istituzionali.

L’assemblea generale è l’organo supremo del CEDR; si 

riunisce due volte all’anno ed è composta dai direttori in 

carica delle NRA. Il consiglio d’amministrazione prepara 

le riunioni dell’assemblea e si incontra di norma sei volte 

all’anno in videoconferenza Skype. Nel 2020 il turno di 

presidenza del consiglio spetta a Jürg Röthlisberger.

Quest’anno la Svizzera ha quindi la possibilità di sotto-

porre all’attenzione del CEDR le tematiche che ritiene 

prioritarie e l’USTRA ha scelto di concentrarsi sull’effi-

cienza dell’infrastruttura esistente.

www.cedr.eu

http://www.cedr.eu
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Tecnologia veicoli

I sistemi diagnostici di bordo (OBD) che equipaggiano 

i veicoli moderni per monitorare le emissioni rendono 

sempre più difficile verificare il regolare funzionamento 

degli impianti di scarico in sede di revisione o controllo. 

Il progetto di ricerca dell’USTRA è volto a verificare se 

sia possibile individuare componenti difettosi o manipo-

lazioni anche sui veicoli in movimento.

La cosiddetta procedura di rilevazione RSD («Remote 

Sensing Detection») misura le emissioni di inquinanti 

atmosferici sui veicoli a motore in transito durante la cir-

colazione diurna. L’impianto, posizionato a lato strada 

oppure su un supporto sopra la carreggiata, raffronta i 

dati rilevati delle emissioni con quelli prescritti, basandosi 

sulla targa del veicolo e verificando se vi siano significa-

tive discrepanze.

Il progetto di ricerca avrà una durata di due anni e i pri-

mi risultati dovrebbero essere disponibili nella primavera 

del 2022.

Il sistema misura le emissioni e le confronta con i 

dati prescritti per il modello in oggetto.

Test dinamici dei gas 
di scarico

Nell’ambito di un progetto di ricerca l’USTRA ha incaricato un 
 consorzio di rilevare i valori dei gas di scarico dei veicoli in transito 
per individuare eventuali componenti difettosi o manipolazioni. 
Il progetto, avviato nella primavera del 2020, avrà una durata di 
due anni.

Manipolazioni dei gas di 
scarico dei mezzi pesanti
I controlli sui veicoli commerciali pesanti mirano a 

individuare anche eventuali interventi illeciti agli 

impianti di contenimento delle emissioni come i 

sistemi AdBlue. Dalla scoperta delle manipolazioni 

nel 2016, inizialmente vi è stata un’impennata dei 

casi rilevati ma, grazie all’incisività dei controlli, 

nel 2018 è stato constatato un calo dei veicoli 

manomessi.
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Cifre, fatti, statistiche

630 collaboratori

83,2 miliardi di franchi: valore di 
riacquisto della rete stradale nazionale

280 gallerie

480 svincoli 6 centri di controllo traffico pesante

320 stazioni di 
rilevamento del traffico

10 sedi

3 560 contratti stipulati nel 2019

3,21 miliardi di franchi di uscite

122 aree di sosta (attrezzate per picnic)39 sistemi informatici

5 510 record di dati gestiti

809 progetti di costruzione

Finanze

Dati

Persone

2,1 miliardi di franchi di 
investimenti in infrastrutture

4 270 ponti (assi principali e cavalcavia)

48 aree di servizio (con ristorante): proprietà cantonale

51 diramazioni

152 impianti di trattamento delle acque di scarico

144 000: traffico medio giornaliero massimo (Wallisellen)

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

898 000 autocarri sugli assi alpini

105 cantieri

27 miliardi di veicoli-km sulle strade nazionali

41 attraversamenti faunistici 
(opere principali) Veicoli

Infrastrutture
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Cala ancora il traffico 
pesante sulle Alpi svizzere

Continua a scendere il numero di autocarri e autoartico-

lati in transito attraverso le Alpi svizzere: nel 2019 sono 

stati rilevati 898 100 veicoli, 42 991 ovvero il 4,6 per cento 

in meno rispetto all’anno precedente, quando il calo era 

stato dell’1,4 per cento. Il traffico pesante transalpino ha 

raggiunto l’apice nel 2010 con 1 235 861 veicoli: da allora 

i numeri sono costantemente calati, fino a totalizzare 

una diminuzione cumulativa del 27 per cento nel 2019. 

Il 29,4 per cento di tutto il traffico merci transalpino (fer-

rovie incluse) si svolge su gomma. I valichi più utilizzati 

restano sempre il San Gottardo e il San Bernardino nei 

Grigioni. Sul San Gottardo lo scorso anno sono transitati 

642 855 fra autocarri e autoarticolati, pari al 72 per cento 

dell’intero traffico stradale di mezzi pesanti attraverso le 

Alpi svizzere.

Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA
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Variazione
2018/2019

149 000 San Bernardino 138 000 148 087 150 356 144 000 131 376 −8,7 %

11 000 Sempione 27 000 89 053 80 659 86 295 89 470 +3,3 %

63 000 Gran San Bernardo 52 000 37 187 25 546 33 796 34 399 +1,8 %

21 000 San Gottardo 1 187 000 700 729 697 651 677 000 642 855 −5 %

244 000 Totale 1 404 000 975 056 954 212 941 091 898 100 −4,6 %
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Chilometraggi invariati, ma 
traffico pesante in aumento

Nel 2019 sulle strade  nazionali 
svizzere sono stati percorsi 
complessivamente 27,799  miliardi 
di chilometri, con un leggero 
aumento dello 0,4 per cento. Per 
contro il traffico pesante è salito 
del 3,9 per cento.

Prosegue la tendenza al rialzo del traffico sulle strade 

nazionali: per la quarta volta consecutiva è stata oltre-

passata la soglia dei 27 miliardi di chilometri, ma l’incre-

mento annuo è stato nettamente inferiore rispetto al 

2015, quando il dato fu del 4,2 per cento.

I tratti maggiormente «battuti» sono quelli dei grandi 

agglomerati di Zurigo, Basilea e Berna (vedi tabella sotto). 

La maggiore incidenza di traffico riguarda come sempre 

l’area di Wallisellen, presso Zurigo, ma per il 2019 non 

sono disponibili rilevazioni per la presenza di cantieri 

sulla circonvallazione nord della città.

La quota del traffico pesante sull’intero 

chilometraggio è stata di 1,649 miliardi 

di veicoli-km, pari a circa il 5,9 per cen-

to. Nel 2019 questa voce ha segnato 

un aumento del 3,9 per cento, un dato 

nettamente superiore a quello degli anni 

precedenti.

Top ten del TGM* TGM*  
2019 

Quota 
VMP** 

2019 
%

TGM* 
2018 

Quota 
VMP** 

2018  
 %

Variaz. 
TGM 

2018/ 
2019

Muttenz, Hard (BL) 129 306 6,3 129 505 6,9 –0,2 %

Wuerenlos (AG) 128 277 6,5 128 670 6,7 –0,3 %

Schoenbuehl, Grauholz (BE) 110 386 6,2 111 297 6,5 –0,8 %

Oftringen/Rothrist (AG) 109 064 9,3 108 751 10,2 0,3 %

Berna, Forsthaus (BE) 108 829 4,8 108 557 5,1 0,3 %

Berna, Viadotto Felsenau (BE) 107 780 6,0 107 270 6,4 0,5 %

Renens (VD) 107 763 3,4 106 588 4,4 1,1 %

Lucerna, Galleria Reussport (LU) 101 866 4,1 101 398 4,4 0,5 %

Preverenges (VD) 98 409 3,6 98 451 3,6 0,0 %

Winterthur Thoess (ZH) 95 147 6,8 94 694 6,7 0,5 %

Anno Mld km Variazione 
%

Traffico 
pesante

in mld km

Variazione 
%

2013 25,170 1,506

2014 25,415 +1,0 1,541 +2,3

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

2016 27,131 +2,4 1,566 +1,4

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

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

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

Cause 2017 2018 2019 + / – (in %)

Traffico 24 959 23 854 26 832 +12,5

Incidenti 2 787 2 815 2 835 +0,7

Cantieri 289 419 245 –41,6

Altro 217 318 319 +0,4

Totale 28 252 27 406 30 230 +10,3

Chilometri percorsi sulla rete delle strade nazionali

Numero ore di coda sulla rete delle strade 
nazionali svizzere*

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

*TGM = Traffico giornaliero medio ; **VMP = Veicoli merci pesanti
I punti di rilevazione sono temporaneamente disattivati per cantiere a Wallisellen (A1, ZH), Baden, 

galleria Baregg (A1, AG), Neuenhof ( A1, AG), Weiningen, Gubrist (A1, ZH), circonv. Zurigo-Affoltern (A1, ZH). 

*Il metodo di calcolo dei dati sulle code è stato modificato 
(e applicato anche ai dati del 2017 e del 2018).
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N.Z.
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Le stazioni di monitoraggio misurano i flussi di traffico 
 giornaliero medio (TGM) di veicoli a motore riferito alle 24 ore.

Strade operative
Strade in costruzione o progettate
TGM e aumento traffico in % (rispetto all’anno precedente)
TGM e diminuzione traffico in % (rispetto all’anno precedente)
TGM nessun dato anno precedente
Nuovi tratti che la Confederazione ha rilevato dai Cantoni il 
1° gennaio 2020.

Le cifre riportate sulla cartina esprimono centinaia (esempio: 12 = 1200)
Fonte: geodata © swisstopo



Statistica veicoli 2019 | Cifre, fatti, statistiche



40 | Pubblicazione annuale dell’USTRA – Strade e traffico 2020

Statistica veicoli 2019 | Cifre, fatti, statistiche

In Svizzera circa 46 500 
 veicoli a motore in più
Parco veicoli a motore in Svizzera nel 2019

tuttavia il dato è cresciuto leggermente meno ri-

spetto all’incremento demografico determinando 

un lieve calo del tasso di motorizzazione, sceso nel 

2019 da 543 a 541 autovetture per 1000 abitanti. 

Nel 2019 il parco circolante svizzero è cresciuto 

di 46 471 unità (+0,8 %) raggiungendo quota 

6 160 262 veicoli. Tre quarti di questi sono auto-

vetture, aumentate di 21 264 unità (+0,5 %) a 

4 623 952 esemplari. Per la terza volta consecutiva 

Totale 
veicoli

2019

Totale 
veicoli

2018

Aumento 
rispetto al 

2018

Auto-
mobili

2019
Benzina

2019
Gasolio

2019
Ibridi
2019

Gas
2019

Elettrici
2019

Altro 
2019

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

2019

 Autocarri, 
auto- 

articolati, 
tratt. a sella

2019

Auto-
furgoni 

fino a 3,5 t

2019

Veicoli 
agricoli

2019

Veicoli 
industriali

2019

Moto-
veicoli

2019

Ciclomotori incl. 
e-bike veloci 2019

Totale
di cui 

e-bike**

Totale* 6 160 262 6 113 791 0,76 % 4 623 952 3 099 442 1 382 645 98 399 11 207 28 716 3 543 83 054 54 126 386 669 193 834 74 085 744 542 211 283 ***

Regione del Lemano 1 132 660 1 128 032 0,41 % 857 656 595 846 234 641 20 337 1 761 4 518 553 12 688 7 933 69 085 22 868 10 960 151 470 17 430 ***

Vaud 535 684 533 615 0,39 % 416 941 286 738 115 614 10 780 1 262 2 298 249 6 177 3 602 31 059 13 635 4 282 59 988 8 521 3 597

Vallese 293 414 290 611 0,96 % 221 496 149 467 67 449 3 119 202 1 140 119 3 807 2 563 19 802 7 706 4 932 33 108 2 493 ***

Ginevra 303 562 303 806 −0,08 % 219 219 159 641 51 578 6 438 297 1 080 185 2 704 1 768 18 224 1 527 1 746 58 374 6 416 ***

Espace Mittelland 1 388 722 1 377 074 0,85 % 1 025 608 704 571 294 287 18 723 2 418 4 828 781 23 338 11 390 88 950 61 045 18 400 159 991 65 902 ***

Berna 754 390 749 289 0,68 % 537 981 361 354 162 507 9 541 1 486 2 663 430 14 905 5 989 51 373 38 877 11 496 93 769 42 286 ***

Friburgo 244 983 241 614 1,39 % 188 367 131 269 51 485 4 363 276 850 124 3 196 1 995 14 174 9 915 2 578 24 758 8 152 3 310

Soletta 208 333 205 825 1,22 % 158 801 110 263 44 799 2 372 406 832 129 2 748 2 098 13 142 5 629 2 251 23 664 11 920 5 412

Neuchâtel 122 957 122 897 0,05 % 96 740 69 469 25 027 1 681 152 341 70 1 797 903 6 655 2 901 1 307 12 654 2 303 578

Giura 58 059 57 449 1,06 % 43 719 32 216 10 469 766 98 142 28 692 405 3 606 3 723 768 5 146 1 241 174

Svizzera nordoccidentale 800 189 792 767 0,94 % 614 246 414 685 180 328 13 042 1 842 3 819 530 10 236 8 550 50 668 18 032 7 042 91 415 35 700 14 024

Basilea Città 85 723 86 100 −0,44 % 65 644 42 815 20 509 1 508 355 376 81 977 1 310 6 905 153 674 10 060 3 749 1 818

Basilea Campagna 195 220 193 540 0,87 % 149 263 102 834 41 734 3 113 467 1 005 110 2 414 1 713 13 090 3 932 1 680 23 128 9 475 3 761

Argovia 519 246 513 127 1,19 % 399 339 269 036 118 085 8 421 1 020 2 438 339 6 845 5 527 30 673 13 947 4 688 58 227 22 476 8 445

Zurigo 959 484 953 698 0,61 % 742 388 484 571 229 349 19 047 2 061 6 736 624 11 690 7 154 56 700 16 245 11 297 114 010 27 273 14 528

Svizzera orientale 931 753 921 763 1,08 % 683 353 443 291 222 765 11 203 1 387 4 137 570 13 138 10 219 60 278 43 911 15 421 105 433 33 447 ***

Glarona 32 168 31 905 0,82 % 23 773 15 274 7 963 346 69 107 14 386 341 2 205 1 417 682 3 364 979 318

Sciaffusa 63 313 62 625 1,10 % 46 085 31 133 13 680 788 139 279 66 1 113 652 3 963 2 901 817 7 782 2 136 799

Appenzello Esterno 43 888 43 717 0,39 % 32 008 21 272 9 925 529 47 206 29 672 295 2 450 2 453 587 5 423 1 563 1 895

Appenzello Interno 14 412 14 193 1,54 % 9 832 6 464 3 139 148 5 73 3 147 127 925 1 296 296 1 789 697 ***

San Gallo 379 922 375 953 1,06 % 282 870 182 900 92 726 4 765 625 1 618 236 4 957 4 220 24 175 15 636 5 484 42 580 15 576 ***

Grigioni 160 267 158 820 0,91 % 113 977 67 114 44 573 1 509 109 617 55 2 489 2 319 11 446 9 089 4 339 16 608 3 207 ***

Turgovia 237 783 234 550 1,38 % 174 808 119 134 50 759 3 118 393 1 237 167 3 374 2 265 15 114 11 119 3 216 27 887 9 289 3 245

Svizzera centrale 642 609 634 056 1,35 % 477 328 307 117 155 323 9 716 1 140 3 618 414 9 297 6 261 40 341 27 621 7 654 74 107 27 509 ***

Lucerna 300 642 297 408 1,09 % 218 026 143 771 68 143 4 155 456 1 294 207 4 501 3 467 19 012 15 170 3 306 37 160 14 850 6 890

Uri 27 907 27 531 1,37 % 20 192 12 738 7 140 235 10 60 9 486 232 1 593 1 366 564 3 474 1 109 136

Svitto 136 531 134 140 1,78 % 102 839 68 704 31 111 1 997 179 781 67 1 854 1 144 7 994 5 564 1 949 15 187 5 064 1 336

Obvaldo 32 398 32 025 1,16 % 22 884 14 444 7 801 438 24 150 27 524 343 2 054 2 111 525 3 957 1 982 488

Nidvaldo 36 059 35 838 0,62 % 27 014 17 746 8 426 615 27 166 34 545 211 1 901 1 364 373 4 651 1 792 641

Zugo 109 072 107 114 1,83 % 86 373 49 714 32 702 2 276 444 1 167 70 1 387 864 7 787 2 046 937 9 678 2 712 1 223

Ticino 304 845 306 401 −0,51 % 223 373 149 361 65 952 6 331 598 1 060 71 2 667 2 619 20 647 4 112 3 311 48 116 4 022 189



I veicoli ibridi, cresciuti dall’1,7 al 2,1 per cento del 

 parco vetture, hanno raggiunto le 98 399 unità, mentre 

le auto elettriche sono passate dallo 0,4 allo 0,6 per 

cento (28 716 veicoli). Zugo è il primo Cantone a supe-

rare la soglia del punto percentuale (1,4).

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

2019

Totale 
veicoli
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Benzina

2019
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2019
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2019
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2019
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il trasporto 
di persone

2019

 Autocarri, 
auto- 

articolati, 
tratt. a sella

2019

Auto-
furgoni 
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Totale* 6 160 262 6 113 791 0,76 % 4 623 952 3 099 442 1 382 645 98 399 11 207 28 716 3 543 83 054 54 126 386 669 193 834 74 085 744 542 211 283 ***

Regione del Lemano 1 132 660 1 128 032 0,41 % 857 656 595 846 234 641 20 337 1 761 4 518 553 12 688 7 933 69 085 22 868 10 960 151 470 17 430 ***

Vaud 535 684 533 615 0,39 % 416 941 286 738 115 614 10 780 1 262 2 298 249 6 177 3 602 31 059 13 635 4 282 59 988 8 521 3 597

Vallese 293 414 290 611 0,96 % 221 496 149 467 67 449 3 119 202 1 140 119 3 807 2 563 19 802 7 706 4 932 33 108 2 493 ***

Ginevra 303 562 303 806 −0,08 % 219 219 159 641 51 578 6 438 297 1 080 185 2 704 1 768 18 224 1 527 1 746 58 374 6 416 ***

Espace Mittelland 1 388 722 1 377 074 0,85 % 1 025 608 704 571 294 287 18 723 2 418 4 828 781 23 338 11 390 88 950 61 045 18 400 159 991 65 902 ***

Berna 754 390 749 289 0,68 % 537 981 361 354 162 507 9 541 1 486 2 663 430 14 905 5 989 51 373 38 877 11 496 93 769 42 286 ***

Friburgo 244 983 241 614 1,39 % 188 367 131 269 51 485 4 363 276 850 124 3 196 1 995 14 174 9 915 2 578 24 758 8 152 3 310

Soletta 208 333 205 825 1,22 % 158 801 110 263 44 799 2 372 406 832 129 2 748 2 098 13 142 5 629 2 251 23 664 11 920 5 412

Neuchâtel 122 957 122 897 0,05 % 96 740 69 469 25 027 1 681 152 341 70 1 797 903 6 655 2 901 1 307 12 654 2 303 578

Giura 58 059 57 449 1,06 % 43 719 32 216 10 469 766 98 142 28 692 405 3 606 3 723 768 5 146 1 241 174

Svizzera nordoccidentale 800 189 792 767 0,94 % 614 246 414 685 180 328 13 042 1 842 3 819 530 10 236 8 550 50 668 18 032 7 042 91 415 35 700 14 024

Basilea Città 85 723 86 100 −0,44 % 65 644 42 815 20 509 1 508 355 376 81 977 1 310 6 905 153 674 10 060 3 749 1 818

Basilea Campagna 195 220 193 540 0,87 % 149 263 102 834 41 734 3 113 467 1 005 110 2 414 1 713 13 090 3 932 1 680 23 128 9 475 3 761

Argovia 519 246 513 127 1,19 % 399 339 269 036 118 085 8 421 1 020 2 438 339 6 845 5 527 30 673 13 947 4 688 58 227 22 476 8 445

Zurigo 959 484 953 698 0,61 % 742 388 484 571 229 349 19 047 2 061 6 736 624 11 690 7 154 56 700 16 245 11 297 114 010 27 273 14 528

Svizzera orientale 931 753 921 763 1,08 % 683 353 443 291 222 765 11 203 1 387 4 137 570 13 138 10 219 60 278 43 911 15 421 105 433 33 447 ***

Glarona 32 168 31 905 0,82 % 23 773 15 274 7 963 346 69 107 14 386 341 2 205 1 417 682 3 364 979 318

Sciaffusa 63 313 62 625 1,10 % 46 085 31 133 13 680 788 139 279 66 1 113 652 3 963 2 901 817 7 782 2 136 799

Appenzello Esterno 43 888 43 717 0,39 % 32 008 21 272 9 925 529 47 206 29 672 295 2 450 2 453 587 5 423 1 563 1 895

Appenzello Interno 14 412 14 193 1,54 % 9 832 6 464 3 139 148 5 73 3 147 127 925 1 296 296 1 789 697 ***

San Gallo 379 922 375 953 1,06 % 282 870 182 900 92 726 4 765 625 1 618 236 4 957 4 220 24 175 15 636 5 484 42 580 15 576 ***

Grigioni 160 267 158 820 0,91 % 113 977 67 114 44 573 1 509 109 617 55 2 489 2 319 11 446 9 089 4 339 16 608 3 207 ***

Turgovia 237 783 234 550 1,38 % 174 808 119 134 50 759 3 118 393 1 237 167 3 374 2 265 15 114 11 119 3 216 27 887 9 289 3 245

Svizzera centrale 642 609 634 056 1,35 % 477 328 307 117 155 323 9 716 1 140 3 618 414 9 297 6 261 40 341 27 621 7 654 74 107 27 509 ***

Lucerna 300 642 297 408 1,09 % 218 026 143 771 68 143 4 155 456 1 294 207 4 501 3 467 19 012 15 170 3 306 37 160 14 850 6 890

Uri 27 907 27 531 1,37 % 20 192 12 738 7 140 235 10 60 9 486 232 1 593 1 366 564 3 474 1 109 136

Svitto 136 531 134 140 1,78 % 102 839 68 704 31 111 1 997 179 781 67 1 854 1 144 7 994 5 564 1 949 15 187 5 064 1 336

Obvaldo 32 398 32 025 1,16 % 22 884 14 444 7 801 438 24 150 27 524 343 2 054 2 111 525 3 957 1 982 488

Nidvaldo 36 059 35 838 0,62 % 27 014 17 746 8 426 615 27 166 34 545 211 1 901 1 364 373 4 651 1 792 641

Zugo 109 072 107 114 1,83 % 86 373 49 714 32 702 2 276 444 1 167 70 1 387 864 7 787 2 046 937 9 678 2 712 1 223

Ticino 304 845 306 401 −0,51 % 223 373 149 361 65 952 6 331 598 1 060 71 2 667 2 619 20 647 4 112 3 311 48 116 4 022 189
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Cifre, fatti, statistiche | Statistica veicoli 2019

Più che raddoppiate le 
nuove auto elettriche
Immatricolazioni di automobili

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

2009 2015 2016 2017 2018 2019

Totale 266 478 327 143 319 331 315 032 300 887 312 902

Carrozzeria

Berlina 184 590 166 465 155 175 153 638 141 329 128 686

Station wagon 72 948 154 122 156 642 153 883 153 168 177 713

Cabriolet 8 940 6 556 7 514 7 511 6 390 6 503

Cilindrata ccm

Meno di 999 10 817 27 397 27 072 30 582 36 200 37 491

1000 – 1399 67 525 75 995 72 221 69 161 55 858 44 972

1400 – 1799 65 009 69 118 64 217 55 473 56 291 60 295

1800 – 1999 72 452 95 673 98 247 104 003 100 208 116 761

2000 – 2499 19 588 23 076 22 660 19 062 14 899 10 109

2500 – 2999 20 562 22 472 22 966 23 847 23 387 22 635

3000 e oltre 10 468 9 530 8 423 7 975 8 633 7 442

Non definito 57 3 882 3 525 4 929 5 411 13 197

Cambio

Meccanico* 198 694 224 729 210 466 196 941 179 098 190 415

Automatico 57 705 84 352 90 496 98 955 103 055 101 363

Altro** 10 079 18 062 18 369 19 136 18 734 21 124

Alimentazione

Benzina 182 174 185 469 178 666 183 637 188 847 192 430

Gasolio 78 755 127 899 125 595 113 848 90 360 79 618

Ibridi benzina 3 899 7 676 9 949 11 564 14 563 22 513

Ibridi gasolio 1 1 109 638 282 869 3 863

Elettrici 57 3 882 3 525 4 929 5 411 13 197

Gas 1 063 1 080 944 769 805 1 252

Altro 529 28 14 3 32 29

Trazione

Anteriore 178 430 177 723 162 519 151 015 142 069 141 757

Posteriore 18 685 17 466 15 756 14 504 11 593 10 912

Integrale 69 363 131 954 141 056 149 513 147 225 160 233

Potenza (kw)

Fino a 60 30 652 24 310 18 340 15 290 12 377 11 009

60,01–80 61 987 47 614 40 985 39 543 36 342 33 597

80,01–100 42 438 65 552 68 241 62 412 58 301 54 603

100,01–120 62 245 67 705 63 049 61 483 57 802 61 656

120,01–140 24 080 53 137 56 166 60 050 58 530 63 036

140,01–200 33 295 40 105 41 808 42 297 40 910 44 348

Oltre 200 11 766 28 682 30 737 33 950 36 621 44 648

Non dichiarata 15 38 5 7 4 5

Emissioni CO2 (g/km)

0–50 g 64 5 523 5 522 7 211 7 579 18 165

51–100 g 1 376 30 405 32 720 25 696 20 431 13 028

101–150 g 85 112 182 648 198 195 194 190 170 331 161 563

151–200 g 110 535 74 468 67 140 74 275 85 431 99 530

201–250 g 27 662 9 605 7 347 6 351 9 946 15 882

251–300 g 6 229 2 156 2 791 2 567 3 344 3 365

301+ g 1 705 575 813 805 1 039 1 273

Non dichiarate 33 795 21 763 4 803 3 937 2 786 96

Fonte: Ufficio federale di statistica

Totale immatricolazioni 2019

2009 2019

Automobili 266 478 312 902

Veicoli per il trasporto
di persone

2 843 6 497

Veicoli per il trasporto
di cose

25 853 40 008

Autofurgoni 21 415 35 480

Autocarri 3 325 3 226

Autoarticolati 6 6

Trattori a sella 1 107 1 296

Veicoli agricoli 3 134 3 115

Veicoli industriali 3 604 4 700

Motoveicoli 44 917 42 654

Rimorchi 18 258 19 913

Totale veicoli 365 087 429 789

Totale veicoli a 
motore

346 829 409 876

Le neoimmatricolazioni di autovetture a ben-

zina sono salite dell’1,9 per cento a 192 430, 

quelle di veicoli a gasolio sono diminuite 

dell’11,9 per cento a 79 618 unità. Cionono-

stante nel 2019 la quota dei veicoli ad accen-

sione spontanea sul totale delle autovetture 

è rimasta stabile al 29,9 per cento, mentre 

quella dei motori a ciclo Otto è scesa di 0,6 

punti al 67 per cento.

Sono aumentate del 70,9 per cento le 

 nuove immatricolazioni di veicoli ibridi, saliti 

a 26 376 unità, e il numero delle elettriche 

«pure» (13 197) è più che raddoppiato rispet-

to al 2018 (+143,9 %).
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Statistica incidenti 2019 | Cifre, fatti, statistiche

Entrambe le statistiche – 187 morti e 3639 feriti gravi – 

rappresentano il minimo storico da quando sono iniziate 

le rilevazioni, rispettivamente nel 1940 e 1970, e confer-

mano la tendenza di lungo periodo al calo delle vittime 

degli incidenti. Grazie a una serie di misure adottate a 

livello di utenti, veicoli, dati e infrastrutture, la Svizzera 

è oggi fra i Paesi leader in termini di sicurezza stradale.

Nel 2019 gli incidenti con il coinvolgimento di autovet-

ture hanno causato 65 morti e 706 feriti gravi, in calo 

rispettivamente di 14 e 91 unità dall’anno precedente.

Meno decessi e feriti gravi anche fra i pedoni, scesi ri-

spettivamente da 43 a 37 e da 537 a 524 in confronto 

al 2018. Sono invece 15 le persone che hanno perso la 

vita sulle strisce pedonali, 5 in più dell’anno precedente.

Per la prima volta la statistica USTRA documenta sepa-

ratamente i dati relativi ai cosiddetti mezzi simili a veicoli 

(MSV). Nel 2019 i feriti gravi sono stati 39 rispetto ai 40 

del 2018 ma non si sono verificati decessi, a fronte dei 5 

del 2018. In termini numerici la fascia di età più rappre-

sentata è quella dei bambini dai 2 ai 13 anni (21 nel 2019 

rispetto ai 30 del 2018).

Nel 2019 hanno perso la vita in incidenti stradali 16 ciclisti, 

11 in meno dell’anno precedente. I feriti gravi sono stati 

802, mentre nel 2018 furono 877.

Maggiore incidentalità fra le e-bike

Come negli anni precedenti, anche nel 2019 sono au-

mentati gli incidenti gravi fra gli utenti di biciclette elet-

triche: 11 decessi, rispetto ai 12 del 2018, e 355 feriti in 

maniera seria, contro i 309 del 2018. Mentre per i mo-

delli veloci il numero di persone coinvolte è sceso da 85 

a 77, il dato è invece cresciuto da 236 a 289 fra le e-bike 

lente. In circa tre casi su quattro, i sinistri sono stati cau-

sati dagli e-biker stessi, per errore di guida o perdita di 

controllo del mezzo.

www.datiincidenti.ch

Nel 2019 il numero di vittime della strada è sceso per la prima 
volta sotto quota 200: i decessi sono stati 187 e 3639 i feriti gravi, 
numeri che confermano gli sforzi compiuti negli ultimi anni per 
una viabilità più sicura. In totale si sono verificati 53 528 incidenti, 
850 in meno rispetto all’anno precedente.

Per la prima volta meno 
di 200 morti sulle  strade 
svizzere

http://www.datiincidenti.ch
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Anno Totale incidenti

2011 54 269

2012 54 171

2013 53 052

2014 51 756

2015 53 235

2016 55 053

2017 56 112

2018 54 378

2019 53 528

2019 2018

Con morti 179 228

Con feriti gravi 3 454 3 640

Feriti in pericolo di vita 173 148

Feriti in modo serio 3 281 3 492

Con feriti leggeri 14 128 14 165

Totale 17 761 18 033

Statistica incidenti stradali Incidenti con lesioni a persone

Feriti gravi 
2019

Morti 
2019

Feriti gravi 
2018

Morti 
2018

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 706 65 797 79

Veicoli per il trasporto di persone 35 1 43 3

Veicoli per il trasporto di cose 54 10 45 4

Motoveicoli 990 30 1 068 42

Ciclomotori 59 5 71 5

Biciclette elettriche (e-bike) 355 11 309 12

Velocipedi 802 16 877 27

Pedoni 524 37 537 43

su passaggio pedonale 234 15 257 10

non su passaggio pedonale 290 22 280 33

Mezzi simili a veicoli 39 0 40 5

Altri 75 12 86 13

Totale 3 639 187 3 873 233

Suddivisione per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 387 21 332 24

Velocità 409 30 415 37

Disattenzione / Distrazione 469 18 528 19

Suddivisione per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 204 26 235 23

Feriti gravi e morti
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Misure amministrative 2019 | Cifre, fatti, statistiche

Secondo le statistiche sulle misure amministrative 

 (ADMAS) dell’USTRA, nel 2019 il numero di patenti re-

vocate in Svizzera è sceso sotto quota 80 000, attestan-

dosi a 79 922. In 27 407 casi la sanzione è stata irrogata 

per eccesso di velocità (−0,3 % rispetto al 2018) e in 

13 128 per guida in stato di ebbrezza (+0,3 %). 7 886 

licenze sono state ritirate per guida pericolosa causata 

da disattenzione (+1,6 % rispetto al 2018), dato in au-

mento dopo anni di costante flessione. 

Le patenti estere invalidate sono state 22 329, in au-

mento del 13,1 per cento rispetto al 2018. 

Quasi sei milioni di patentati

Al 31 dicembre 2019 in Svizzera si registravano 5 981 596 

titolari di patente (in prova o di durata illimitata), dato 

pressoché invariato rispetto al 2018 (+1 %). Il 54 per cento 

di questi erano uomini.

Sono 79 922 le patenti ritirate nel 2019, ovvero appena 
lo 0,2 per cento in meno rispetto all’anno precedente. 
Come sempre i  motivi principali sono l’eccesso di velocità 
e la guida in stato di  ebbrezza, sia per le licenze ordinarie 
che per quelle di allievo.

Patenti sospese: cifre  stabili

2019 2018 + / – 
(in %)

Sanzioni nei confronti dei conducenti

Ammonimenti titolari di licenza per allievo 
conducente

309 298 3,7

Ammonimenti titolari di licenza di condurre 48 068 47 403 1,4

Revoca licenza per allievo conducente 3 516 3 340 5,3

Revoca licenza di condurre 72 744 73 063 −0,4

Di cui licenze in prova 5 998 6 088 −1,5

Revoca altre licenze 3 662 3 674 −0,3

Annullamento licenza in prova 1 217 1 304 −6,7

Mancato rilascio licenza 3 066 3 050 0,5

Divieto di guida con patente estera 22 329 19 747 13,1

Corso di educazione stradale 1 715 1 542 11,2

Nuovo esame di guida 3 298 3 366 −2,0

Esame psicologico 4 418 4 516 −2,2

Vincoli particolari 6 726 7 264 −7,4

Sanzioni in cifre

Più respinti 
all’esame
Tra le ragioni del mancato rilascio o del 

ritiro della patente in prova si riscontra 

un’impennata del numero di candidati 

che non hanno superato  l’esame (da 

205 nel 2018 a 286 lo scorso anno, 

pari a un incremento del 40 %), feno-

meno di cui l’USTRA sta attentamente 

monitorando cause e sviluppi.
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www.astra.admin.ch/ritiri-patenti

Sanzioni in cifre

Revoche per fasce di età

 Meno di 20 anni

 20–29 anni

 30–39 anni

 40–49 anni

 50–59 anni

 60–69 anni

 Oltre i 70 anni

25,2 %

4,7 %8,7 %

21,1 %17,4 %

15,5 %

7,4 %

2019 + / – 
(*)

Motivi revoca

Eccesso di velocità 27 407 −0,3

Stato di ebbrezza 13 128 +0,3

Disattenzione 7 886 +1,6

Inosservanza precedenza 4 187 −0,9

Inosservanza segnali 1 218 −11,9

Sorpasso vietato 1 647 −1,8

Altri errori di guida 4 560 −6,7

Alcolismo 1 435 −12,2

Effetto di stupefacenti 4 762 +2,2

Tossicodipendenza 2 472 −1,7

Malattia o infermità 5 464 −4,4

Altri motivi 20 133 0,0

Durata revoca

1 mese 31 700 +1,9

2 mesi 1 293 −3,0

3 mesi 15 728 −0,8

4 – 6 mesi 6 908 +1,4

7 – 12 mesi 2 216 −1,6

Più di 12 mesi 1 002 +1,8

A tempo indeterminato 21 064 −3,0

Definitiva 11 −42,1

2019 + / – 
(*)

Fasce di età

Meno di 20 anni 3 784 +2,5

20 – 24 anni 9 870 −4,2

25 – 29 anni 10 217 −1,3

30 – 34 anni 8 860 −2,8

35 – 39 anni 8 027 +5,7

40 – 49 anni 13 906 +3,7

50 – 59 anni 12 391 +0,7

60 – 69 anni 5 900 +0,7

70 anni e oltre 6 967 −6,4

Motivi revoca / mancato rilascio licenza

Guida non accompagnata di allievo conducente 398 −4,1

Errori di guida 2 166 +1,4

Stato di ebbrezza 703 +12,1

Guida senza licenza 2 531 −1,9

Esame non superato 286 +39,5

Guida nonostante revoca licenza 153 −8,9

Furto d’uso 349 −9,6

Malattia o infermità 131 +8,3

Altri motivi 1 876 +4,3

Motivi ammonimento

Velocità 42 709 +3,7

Stato di ebbrezza (> = 0,50 – 0,79 ‰) 4 818 +0,8

Disattenzione 3 185 −3,0

Inosservanza precedenza 1 910 −6,0

Veicolo difettoso 2 451 15,9

Inosservanza segnali 961 −6,2

Sorpasso 311 +4,4

Altri motivi 9 046 +21,2

* Variazione percentuale rispetto al 2018

http://www.astra.admin.ch/ritiri-patenti
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Finanziamento/FOSTRA | Cifre, fatti, statistiche

Flussi finanziari 
 FOSTRA e FSTS

* Data d’introduzione da definire
**  Include parte degli accantonamenti FSTS 

e varie altre entrate (FSTS + FOSTRA)

Flussi finanziari 2019 (in milioni di franchi) come da preventivo 2020

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

I dati provengono dal preventivo 2020.
Le somme possono presentare lievi differenze dovute all‘arrotondamento dei singoli valori.

Entrate

Uscite

Cassa generale

Strade principali Strade nazionali Programmi di 
 agglomerato

Strade principali: zone di 
montagna e periferiche

Completamento 
della rete

Contributi non 
vincolati alle opere

Sistemazione 
Esercizio 
Manutenzione

Contributi ferroviari 
vincolati alle opere

Decongestionamento

Potenziamento

Protezione ambientale, 
del paesaggio, contro 
i pericoli naturali

Ricerca e  
amministratzione

Finanziamento speciale traffico stradale 
(FSTS) Nuovo

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

2512 426

30141360

Imposta sugli 
autoveicoli

Contrassegno 
autostradale

Contr. compensativo 
cant. tratti NEB

Veicoli elettrici*Supplemento fiscale 
oli minerali

1792 420 358 60 0

45 % di norma 10 %50 %

Imposta sugli oli 
minerali

2700
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* Consuntivo  ** Preventivo Le somme possono presentare minime differenze dovute all’arrotondamento dei singoli valori.

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

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

2018 Cons.* 2019 Cons.* 2020 Prev.**

Esercizio strade nazionali 362 371 432

Sistemazione e manutenzione strade nazionali 1 501 1 577 1 670

Completamento rete strade nazionali 190 140 190

Decongestionamento strade nazionali 168 150 100

Potenziamento strade nazionali e grandi opere – – 120

Contributi infrastrutture di trasporto in città e agglomerati 150 180 427

Totale prelievi 2 371 2 419 2 939

2018 Cons.* 2019 Cons.* 2020 Prev.**

Supplemento fiscale sugli oli minerali 1 792 1 768 1 792

Imposta sugli autoveicoli 398 407 420

Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali 349 356 358

Sanzione riduzione CO
2
 autovetture 11 31 0

Imposta sugli oli minerali (10 %) 135 133 270

Conferimento temporaneo accantonamenti vecchio FSTS 475 183 148

Ricavi da mezzi terzi FOSTRA 36 46 29

Proventi di gestione FOSTRA 10 9 9

Conferimento da FSTS (contributo cantonale NEB) 0 0 60

Riduzione conferimenti al fondo per i trasporti dal 2020 −72

Totale Conferimenti 3 206 2 933 3 014

Le voci di spesa per le strade nazionali sono esercizio, 

manutenzione, sistemazione tecnica della rete esistente, 

decongestionamento e grandi opere, completamento 

della rete. Tutte queste uscite vengono sostenute dal 

FOSTRA, operativo dal 1° gennaio 2018. Il Fondo porta 

un elemento di chiarezza e trasparenza, oltre a sempli-

ficare coordinamento e gestione dei crediti sul breve e 

medio periodo. 

Il Parlamento delibera ogni anno il prelievo di fondi, che 

non è soggetto al freno all’indebitamento. Qualora gli 

stanziamenti approvati non vengano esauriti, la giacen-

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

aumenta e le risorse restano a disposizione per futuri 

prelievi. Il FOSTRA contribuisce alla flessibilità e alla per-

meabilità finanziaria, ma anche alla certezza della piani-

ficazione e della realizzazione dei grandi progetti USTRA 

in un’ottica di lungo periodo.

Entrate del FOSTRA

– 100% del supplemento fiscale sugli oli minerali

– 100% delle vendite della vignetta autostradale

– 100% dell’imposta sugli autoveicoli

– Di norma 10% dell’imposta sugli oli minerali

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

introduzione da definire)

– Contributo compensativo dei Cantoni per il trasferi-

mento delle strade cantonali alla Confederazione ai

sensi del nuovo decreto NEB

FSTS: tutti i trasferimenti da un’unica fonte

L’FSTS finanzia tutti i trasferimenti della Confederazio-

ne in campo stradale e i costi amministrativi e di ricerca 

dell’USTRA. Alimentato con metà del gettito dell’impo-

sta sugli oli minerali e, ove necessario, con i proventi 

dell’imposta sugli autoveicoli, viene gestito tramite il bi-

lancio generale della Confederazione.
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