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Editoriale

Gentili lettori,
il settore della mobilità è in fermento: ogni suo compar-

to è nel pieno dell’innovazione o si appresta a entrarvi. 

Pensiamo soltanto all’elettromobilità e al rapido aumen-

to dei veicoli a trazione elettrica, che a sua volta impo-

ne ai gestori delle infrastrutture di trasporto di allestire 

adeguate stazioni di ricarica veloce. Anche l’USTRA fa la 

propria parte, con la realizzazione di 400 punti di ricari-

ca nelle 100 aree di sosta delle strade nazionali. 

Una vera e propria rivoluzione tecnologica è quella che 

coinvolge i veicoli stessi; e non solo a livello di trazione: 

la nuova frontiera si chiama guida autonoma. La Sviz-

zera è uno dei primi Paesi ad adeguare le proprie leggi 

per consentire la circolazione delle future vetture auto-

matizzate e approfittare di tutto quello che la digitaliz-

zazione può offrire, in termini di sicurezza, sostenibilità 

e fruibilità.

L’innovazione dovrà necessariamente estendersi al fi-

nanziamento dell’infrastruttura stradale, ancora oggi 

fondato sull’imposta sugli oli minerali: occorre garantire 

le adeguate coperture sapendo che la quota di veicoli 

spinti da motori a combustione interna è in costante di-

minuzione. Per questo si pensa a una tassazione al chi-

lometro, che sostituisca le attuali imposte sui carburanti.

Un’ulteriore novità destinata a rivoluzionare la gestione 

dei progetti infrastrutturali è costituita dal BIM (Buil ding 

Information Modeling): la metodologia digitale dischiu-

de opportunità inattese di controllo dei processi proget-

tuali e operativi oltre che di visualizzazione del costruito. 

Raccordandoci molto strettamente con imprese e pro-

gettisti, stiamo raccogliendo le prime esperienze sul BIM 

tramite numerosi progetti pilota.

Parliamo infine di pandemia e di come ci ha portato a 

considerare i trasporti stradali sotto una nuova luce: di-

stanziamento e misure di protezione sui mezzi pubblici 

hanno dato nuova linfa alla mobilità individuale, moto-

rizzata e non; e se la situazione dovesse perdurare, le 

nostre infrastrutture stradali saranno ancor più solleci-

tate rispetto al periodo prepandemico. Pertanto, oltre a 

intervenire in modo mirato per potenziare specifici punti 

della rete, occorre soprattutto sfruttare con maggiore 

efficienza le infrastrutture di trasporto esistenti: pensia-

mo per esempio alla gestione del traffico e agli sforzi 

in tal senso che un anno di coronavirus ci ha portato a 

moltiplicare.

Nel 2020 ho assunto la presidenza di turno del CEDR, la 

Conferenza europea dei direttori delle strade, istituzio-

ne che promuove lo scambio di conoscenze ed esperien-

ze in materia di mobilità e trasporti e che svolge quindi 

un’importante funzione proprio in vista delle future in-

novazioni.

L’edizione 2021 di «Strade e traffico» desidera farvi par-

tecipi delle tematiche menzionate e di altre situazioni 

che vedono l’USTRA protagonista. Vi auguro buona 

lettura!

Jürg Röthlisberger

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

Il 2020 in pillole

20.03.2020

Sullo sfondo della pandemia da 

coronavirus l’USTRA vara dispo-

sizioni temporanee per garantire i 

servizi di trasporto e gli approvvi-

gionamenti base alla popolazione, 

nonostante la straordinarietà della 

situazione. Ad esempio vengono 

allentati i divieti di circolazione do-

menicale e notturna per il trasporto 

di beni considerati essenziali. Scuola 

guida, corsi di perfezionamento ed 

esami vengono sospesi e riprendono 

solo in una fase successiva, a ritmo 

ridotto e nel rispetto delle regole di 

protezione.

27.05.2020

Progetto generale del nuovo 

svincolo di Sigirino:

via libera alla conversione 

in svincolo autostradale per 

l’accesso di servizio del cantiere 

AlpTransit. Il nuovo svincolo sulla 

A2 è in linea col programma 

di agglomerato del Luganese 

di terza generazione (PAL3). 

I lavori inizieranno nel 2024 e 

dureranno circa tre anni, per un 

costo totale di circa 20 milioni 

di franchi. Di questi, un 80 per 

cento sarà a carico del Cantone 

Ticino e un 20 della Confede-

razione.

06.07.2020

Nuova costruzione soste

nibile per l’USTRA:

il nuovo complesso ammi-

nistrativo della Confedera-

zione (foto a destra) integra 

il Campus DATEC di Ittigen. 

L’edificio ospita su sette piani 

circa 600 postazioni di lavoro 

in ambienti polifunzionali 

multispace. Da luglio 2020 è 

la sede della Centrale USTRA 

e della direzione dell’Ufficio 

federale dell’energia (UFE).

07.05.2020

Appalti per 1,7 miliardi  

di franchi: 

nel 2019 l’USTRA effettua 3 557 ac-

quisti di beni e servizi per un totale 

di oltre 1,7 miliardi di franchi. Come 

negli anni precedenti gran parte de-

gli appalti, in termini di valore, viene 

assegnata tramite pubblica gara  

(79 per cento dei fondi).

01.07.2020

Riconfigurazione  

Wankdorf e ampliamento 

Schönbühl–Kirchberg:

il Consiglio federale approva il 

progetto generale per la riconfi-

gurazione dello svincolo auto-

stradale di Wankdorf a Berna 

(252 milioni di franchi) e per 

l’ampliamento della strada nazio-

nale A1 sul tratto fra Schönbühl e 

Kirchberg (412 milioni di franchi). 

Inizio lavori a Wankdorf previsto 

nel 2024; per l’ampliamento 

Schönbühl – Kirchberg si parla del 

2030. 

01.03.2020

26.06.2020

Prima stazione di ricarica 

veloce per auto elettriche: 

l’area di sosta Inseli presso 

Sempach (LU) inaugura 

la prima SRV per veicoli 

elettrici. Nei prossimi anni 

tutte e 100 le aree di sosta 

sull’intera rete delle strade 

nazionali ne saranno dotate; 

in aggiunta alle stazioni di 

servizio, saranno così a di-

sposizione complessivamente 

160 punti di ricarica, per un 

totale di 600 colonnine.
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02.10.2020

Prima pietra del Centro di 

controllo del traffico pesante 

di Giornico: 

a inizio ottobre 2020 viene posata 

la prima pietra del Centro di con-

trollo del traffico pesante (CCTP) 

di Giornico, che sorgerà sull’area 

dell’ex acciaieria Monteforno. 

Dal 2022 la struttura, concepita 

come centro maxi, controllerà i 

mezzi pesanti sul versante sud 

del San Gottardo, alla stregua del 

CCTP «gemello» di Ripshausen sul 

versante nord.

01.01.2021

Nuove regole per il traffico: 

il Consiglio federale introduce nuovi 

diritti e doveri. Obblighi in caso di coda: 

creazione del corridoio di emergenza su 

autostrade e semiautostrade; principio 

dell’immissione a cerniera. Nuovi diritti: 

velocità massima di 100 km/h consentita 

ad autoveicoli leggeri idonei con rimor-

chio fino a 3,5 tonnellate; superamento a 

destra ammesso in caso di incolonnamen-

ti su carreggiata a senso unico; in assenza 

di piste o corsie ciclabili, i bambini fino 

a 12 anni sono autorizzati a circolare sul 

marciapiede; ove espressamente segna-

lato, i ciclisti possono svoltare a destra 

anche in caso di semaforo rosso. 

01.04.2021

11.11.2020

Progetto generale galleria  

sotto il Reno di Basilea:

il Consiglio federale approva il pro-

getto generale della galleria sotto 

il Reno di Basilea. Il nuovo traforo 

sgraverà il tratto fortemente conge-

stionato di A2/A3 fra le diramazioni 

di Hagnau e Wiese. Circa 2,36 mi-

liardi di franchi i costi. Inizio lavori 

previsto nel 2029.

03.02.2021

Legge federale per progetti 

 pilota sul mobility pricing: 

il Consiglio federale invia in con-

sultazione una legge per i progetti 

pilota in materia di mobility pricing, 

con l’obiettivo di creare le necessarie 

condizioni a fini giuridici e di finan-

ziamento. Responsabili per i progetti 

pilota sono, a seconda dell’imposta-

zione prescelta, Cantoni, Comuni o 

organizzazioni interessate. Diverse 

regioni segnalano alla Confedera-

zione la volontà di partecipare alla 

sperimentazione.
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Mobilità

Nuove tecnologie: trazione 
elettrica e idrogeno

Da sempre a favore di un trasporto stradale ecosostenibile, l’USTRA 
sostiene l’intensa ricerca di metodi volti ad aumentare l’efficienza 
energetica e ridurre la dipendenza dal petrolio. Tappa importante di 
questo percorso è la diffusione delle trazioni alternative, come l’elet-
trico e l’idrogeno.

Obiettivo della Confederazione è far decollare anche in 

Svizzera queste nuove tecnologie, elemento importan-

te per conseguire gli obiettivi climatici. Uno sguardo ai 

dati sulle immatricolazioni mostra un quadro inequivo-

cabile: la domanda di veicoli elettrici è più viva che mai. 

Nel 2020 in Svizzera sono state immatricolate 19 765 

autovetture a trazione elettrica, ibride escluse, con un 

incremento di quasi il 50 per cento rispetto all’anno pre-

cedente.

 

Contemporaneamente sono diminuite di oltre un terzo 

le immatricolazioni di veicoli a sola combustione interna, 

in parte anche per l’effetto coronavirus. Considerando 

il mercato nel suo complesso, le nuove auto elettriche 

nel 2020 rappresentavano soltanto l’otto per cento del 

totale, ma la crescita negli anni recenti è sempre stata in 

doppia cifra. E l’ascesa non pare essere giunta al capo-

linea, poiché ormai quasi tutti i costruttori più blasonati 

hanno inserito nella propria gamma modelli a trazione 

elettrica. La tassazione sul CO
2
, inasprita a inizio 2020 

con un tetto di 95 g/km, e le sovvenzioni decise da alcu-

ni Cantoni costituiscono ulteriori incentivi all’acquisto di 

un veicolo elettrificato.

Motori elettrici: autonomia di 300 chilometri

Uno degli argomenti spesso citati a sfavore dell’acquisto 

dell’auto elettrica è la scarsa autonomia. Ma da questo 

punto di vista si stanno facendo passi da gigante e oggi 

I serbatoi dell’idrogeno di questo autocarro si trovano dietro alla cabina di guida.
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Elettrificazione a 
 posteriori
Quando un motore a combustione interna viene 

sostituito da uno più ecologico a trazione elettri-

ca si parla di retrofit elettrico: è effettuato spesso 

sui veicoli più datati, la cui tecnologia meno so-

fisticata facilita l’operazione, e permette di otte-

nere decisi miglioramenti dal punto di vista delle 

emissioni.

In linea di principio in Svizzera questa conversione 

è consentita: è sufficiente presentare una comu-

nicazione all’Ufficio della circolazione cantonale e 

sottoporre il mezzo al collaudo, che si concentra 

in particolare sugli aspetti di sicurezza. Le batte-

rie, essendo molto pesanti, devono essere infatti 

adeguatamente fissate; inoltre occorre prevenire 

qualunque rischio di incendio o scarica elettrica in 

caso di incidente. Il consiglio comunque è quello 

di valutare anticipatamente la trasformazione con 

l’Ufficio della circolazione.

La sostituzione di un propulsore a combustione 

interna con un motore elettrico è un’operazione 

relativamente impegnativa e costosa; ed essendo 

ormai possibile acquistare direttamente un’auto 

nuova elettrificata di serie, il retrofit resta di con-

seguenza un prodotto di nicchia. 

è del tutto possibile garantire autonomie di 300 chilo-

metri. A fronte di una percorrenza giornaliera media in 

Svizzera inferiore a 40 chilometri, la riserva è più che 

sufficiente.

Buone notizie anche sul fronte dei tempi di ricarica: i 

costruttori stanno producendo sempre più modelli com-

patibili con una ricarica rapida, che a loro volta presup-

pongono un’infrastruttura di rifornimento adeguata. E 

qui si inserisce il determinante contributo dell’USTRA, 

come spiegato nell’articolo a pagina 9.

Ben presto 1 600 autocarri a idrogeno

L’idrogeno come combustibile per autotrazione è un 

argomento sempre più attuale, soprattutto per i mezzi 

pesanti, poiché è potenzialmente più vantaggioso in ter-

mini di carico utile e autonomia rispetto alla pura trazio-

ne elettrica. La Svizzera può a giusto titolo considerarsi 

uno dei battistrada in Europa, grazie allo spirito di ini-

ziativa di vari operatori del settore logistico, energetico 

e di vendita al dettaglio, i quali hanno messo in piedi 

un sistema integrato per la mobilità a idrogeno. Si parte 

con la produzione di energia, idealmente da fonti rin-

novabili come l’idroelettrico, per suddividere l’acqua nei 

propri elementi, idrogeno e ossigeno, tramite elettrolisi. 

Successivamente l’idrogeno viene portato ai distributori, 

pronto per essere convertito in energia dalla cella a com-

bustibile installata sul veicolo, dove andrà ad alimentare 

i motori elettrici. A ottobre dello scorso anno è iniziata 

la fase sperimentale per i primi dieci autocarri; entro il 

2025 in Svizzera dovrebbero essere operativi 1 600 mez-

zi pesanti a idrogeno.

80 tonnellate di CO2 in meno per autocarro

Il «pieno» per ciascun autocarro sarà di 32 kg di idro-

geno alla pressione di 350 bar, con un rifornimento che 

dura dagli otto ai venti minuti. La densità energetica 

dell’idrogeno è di circa 33 kWh/kg, dunque tre volte 

superiore a quella della benzina. Per gli autoarticolati 

(34 tonnellate di massa complessiva) è sufficiente per 

un’autonomia di circa 400 chilometri. Calcolando una 

percorrenza di circa 80 000 chilometri all’anno si avreb-

be quindi un abbattimento delle emissioni di CO
2
 di 

70–80 tonnellate per veicolo.

Nel comparto autovetture sono soprattutto i costruttori 

asiatici a proporre le prime trazioni a idrogeno. Lo scor-

so anno in Svizzera ne sono state immatricolate 42 e a 

settembre 2020 il totale era di 83 unità.
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Mobilità

Nuove tecnologie di 
 riduzione del CO2 per i 
veicoli commerciali

L’UE chiede interventi tecnici per abbattere le emissioni di CO
2
 dei 

veicoli commerciali pesanti e un maggiore impiego delle trazioni 
alternative. La Confederazione intende portare queste nuove tecno-
logie nel Paese.

Cabine di guida e alettoni posteriori con sagomatura 

particolare sugli autocarri per ridurre la resistenza ae-

rodinamica, maggiore impiego della trazione elettrica 

e a idrogeno per contribuire fattivamente al raggiungi-

mento degli obiettivi climatici. Sono queste le idee gui-

da contenute nella revisione dell’ordinanza concernente 

le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), posta 

in consultazione nel 2020 dalla Confederazione e la cui 

entrata in vigore è prevista per il 2022.

Autocarri e autoarticolati avranno in futuro un frontale 

oblungo e arrotondato per ridurre la resistenza dell’aria 

e i consumi di carburante. Ne risulterà un abbattimento 

delle emissioni di CO
2
 fra il 3 e il 5 per cento. Le nuove 

cabine di guida saranno di norma 80–90 cm più lunghe 

rispetto a oggi, pertanto ad autocarri, autotreni e auto-

articolati dovrebbe essere consentito superare le attuali 

dimensioni massime, a condizione che non aumenti la 

loro capacità di carico. 

Anche lo spoiler posteriore, posizionato sulla coda del 

mezzo o del rimorchio, dovrebbe garantire un’ulteriore 

riduzione della resistenza aerodinamica. L’alettone do-

vrà essere retrattile e potrà fuoriuscire solo sulle strade 

con limite di velocità superiore a 50 km/h. 

Un occhio sempre ai conti

I motori alternativi sono più pesanti rispetto ai diesel 

tradizionali. Già oggi autocarri e trattori stradali (cd. a 

sella) a due o tre assi e bus a tre assi possono compen-

sare il peso dei propulsori alternativi: la massa totale del 

mezzo può cioè superare il limite consentito per legge in 

misura pari alla differenza di peso fra motore alternativo 

e convenzionale, in ogni caso non oltre una tonnellata. 

Ora questo tipo di compensazione si applicherà anche 

ad autoarticolati e autotreni; e se il motore è a emissioni 

zero la compensazione può arrivare addirittura a due 

tonnellate. L’aumento della massa consentita evita di 

svantaggiare i veicoli elettrici: dato il peso delle batterie, 

questi avrebbero infatti un carico utile inferiore rispet-

to ai modelli diesel equiparabili. Vale la pena ricordare 

che difficilmente le aziende sono disposte ad adottare 

tecnologie ecologiche se queste si ripercuotono negati-

vamente sui conti.
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Prosegue l’allestimento del
le stazioni di ricarica veloce 

A fine 2018, su invito del DATEC, i rappresentanti di Cantoni e città 
nonché dei settori energia e mobilità sottoscrivevano una roadmap per 
la mobilità elettrica, che prevedeva fra i vari interventi la realizzazione 
di stazioni di ricarica veloce presso le aree di sosta autostradali.

I protagonisti della roadmap si sono posti l’obiettivo di 

portare le nuove immatricolazioni di veicoli elettrici, ibri-

di plug-in inclusi, al 15 per cento del totale entro il 2022. 

Con un 14,3 per cento a fine 2020, il traguardo appariva 

pressoché raggiunto con due anni di anticipo. Gli espo-

nenti del settore automobilistico, immobiliare, elettrico e 

della gestione flotte veicoli hanno quindi tenuto un verti-

ce a inizio 2021, insieme a Confederazione, Cantoni, cit-

tà e Comuni, in cui hanno deciso un ulteriore ambizioso 

incremento, entro il 2025, della percentuale sulle nuove 

immatricolazioni.

Condizione fondamentale per raggiungere tale traguar-

do è disporre di una fitta rete di stazioni di ricarica che, 

per le lunghe percorrenze, deve essere dislocata lungo 

le strade nazionali. A metà del 2020 è stata inaugurata, 

nell’area di sosta Inseli presso Sempach (LU), la prima di 

queste 100 infrastrutture. In base all’attuale progetto, 

già verso fine 2021 circa metà delle aree di sosta do-

vrebbe essere attrezzata con stazioni di ricarica veloce, 

dotate di tutte le più diffuse tipologie di connettori, che 

consentiranno la ricarica fino a 150 kW anche di più vei-

coli contemporaneamente e a piena potenza. 

Entrata in funzione 
 stazioni di ricarica veloce 
presso aree di sosta
 

Operative, A1: Suhr (AG), Lenzburg (AG), Oftrin-

gen (AG). A2: Chilchbuehl (LU), Inseli (LU), Knutwil 

Nord (LU),  Knutwil Süd (LU), Muehlematt Ost (BL), 

Muehlematt West (BL),  Eggberg (SO), Teufengraben 

(SO). A3: Mumpf Nord (AG), Mumpf Süd (AG).

Inaugurazione prevista nel 2021, A1: Büsi-

see Nord (ZH), Büsisee Süd (ZH), Stegen (ZH), 

Wildhus Nord (SG), Wildhus Süd (SG), Sulzberg 

(SG), Linkolnsberg (SG), St-Prex Jura (VD), Pierre 

Féline Nord/Jura (VD), Pierre Féline Süd/Lac (VD), 

Hurst (BE), Walterswil (AG), Hexentobel Nord (TG), 

Hexentobel Süd (TG). A2: Grund (UR), Erstfeld (UR), 

Personico (TI). A3: Aspholz (ZH). A4: Gurtnellen 

(SZ). A9: Ardon Nord (VS), Ardon Süd (VS), Grand 

Chavalard (VS), Pierre-Avoi (Nord) (VS), Les Iles (VS), 

La Biolaz (VS), Pertit Lac (VD), Pertit Montagne 

(VD). A12: La Joux des Ponts Alpes (FR), La Joux des 

Ponts Jura (FR), La Tuffière (FR), Les Muéses (FR). 

A13: Isola (GR).

Inaugurazione prevista nel 2022, A1: St-Prex Lac 

(VD),  Lindenrain (BE), Baltenswil Nord (ZH), Balten-

swil Süd (ZH). A2: Lavorgo Ost (TI), Lavorgo Ovest 

(TI), al Motto (TI), al Sasso (TI). A4: Chrüzstrass (ZH). 

A9: Les Preyes/Cimes de l’Est (VS), Les Preyes (VS). 

A13: Apfelwuhr Ost (GR), Apfelwuhr West (GR), 

Mesocco (GR).

La stazione di ricarica veloce sulla A1 presso Suhr (AG).
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Traffico

Effetti del coronavirus  
sul traffico stradale

La pandemia da coronavirus ha modificato le abitudini di mobilità delle per-
sone. Il traffico sulle strade è diminuito, seppur in misura minore rispetto al 
trasporto pubblico.

Rispettare le distanze ed evitare gli assembramenti sono 

i due principi fondamentali per combattere il Covid-19. 

Per questo il Consiglio federale, nel marzo del 2020, ha 

chiesto alla popolazione di evitare per quanto possibi-

le i mezzi pubblici. L’appello era rivolto soprattutto ai 

pendolari; tuttavia non vi è stato un massiccio trasferi-

mento del traffico alla mobilità privata su strada, poiché 

l’Esecutivo ha anche invitato la popolazione a rimanere 

a casa. 

Dopo il primo lockdown di metà marzo 2020, la distan-

za mediamente percorsa in auto era scesa di oltre il 50 

per cento, ma il calo è stato comunque inferiore rispetto 

a quello subito dal trasporto pubblico, che ha registrato 

crolli dell’80–90 per cento. Secondo uno studio del Po-

litecnico federale di Zurigo è invece aumentata di oltre 

il 125 per cento la distanza giornaliera mediamente per-

corsa in bicicletta. 

Una volta allentati i divieti nella primavera del 2020, il 

chilometraggio medio di tutte le modalità di trasporto è 

tornato ad aumentare, rimanendo tuttavia nettamente 

al di sotto dell’anno precedente. Poco dopo l’introdu-

zione dell’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici 

a inizio luglio, la distanza giornaliera percorsa in auto 

ha rapidamente superato di circa il 5 per cento quella 

dell’anno precedente. 

Anche nell’autunno 2020 il chilometraggio medio gior-

naliero è rimasto al di sotto dei valori del 2019 ed è tor-

nato a scendere con il secondo lockdown di inizio 2021, 

per quanto non nella stessa misura della primavera 2020: 

relativamente all’auto il calo si è attestato fra il 20 e il 30 

per cento, mentre per autobus, tram e ferrovia è stato di 

circa il 60 per cento. Date le condizioni meteo più rigide 

del secondo lockdown, è diminuito notevolmente anche 

il ricorso alla bicicletta, tornato però a salire insieme alle 

temperature primaverili. 

Monitoraggio sulle autostrade

Anche le autostrade presentano un quadro analogo. A 

inizio pandemia l’USTRA ha definito dieci punti di rileva-

zione sulla rete, in modo da confrontare i dati sul traffico 

del 2020 e del 2021 con quelli del 2019. Queste cifre 

vengono pubblicate settimanalmente su Internet.

Particolarmente evidente è il calo del traffico sull’asse 

nord-sud: durante le festività pasquali del 2020 vi è sta-

ta una diminuzione di circa il 90 per cento dei veicoli in 

transito attraverso la galleria del San Gottardo rispetto 

al 2019. Anche ai valichi di frontiera di Basilea e Chiasso i 

numeri sono stati nettamente inferiori a quelli dell’anno 

precedente. Non si è quindi verificata la classica «coda 

pasquale» e neanche durante l’estate il traffico nord-sud 

ha raggiunto i livelli registrati in passato.

Negli agglomerati il calo del traffico autostradale nel-

la primavera 2020 è stato fra il 50 e il 70 per cento. 

Durante i fine settimana estivi la circolazione verso le 

 destinazioni turistiche dei Grigioni e dell’Oberland ber-

nese è addirittura cresciuta fra il 10 e il 15 per cento 

rispetto all’anno precedente, un indizio del fatto che nel 

2020 gli svizzeri hanno trascorso le vacanze estive in pa-

tria, effettuando gite «fuori porta» all’interno del Paese. 

Con il secondo lockdown di gennaio 2021 le cifre sul 

traffico sono tornate a scendere anche sulle autostrade, 

ma solo di circa il 15–25 per cento rispetto al 2019 e 

quindi con minore intensità rispetto al primo periodo di 

chiusura. Alle frontiere il calo registrato è stato di circa 

il 45 per cento.
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Traffico giornaliero medio (TGM) 2019–2021

Contributo all’approvvi
gionamento del Paese
Il trasporto merci su strada fornisce un importan-

te contributo all’approvvigionamento di merci a 

livello nazionale. Per garantire le forniture di ge-

neri alimentari e beni essenziali, come i dispositivi 

medici, anche durante il lockdown nella primave-

ra del 2020 l’USTRA ha derogato a determinati 

divieti per il settore dei trasporti: ad esempio è 

stato temporaneamente abrogato il divieto di cir-

colazione domenicale e notturna.

Cantieri poco penalizzati

In primavera i governi cantonali di Ginevra, Ticino e 

Vaud hanno vietato tutti i lavori in cantiere, mentre ne-

gli altri Cantoni le operazioni dell’USTRA hanno potuto 

continuare, fermo restando il rispetto delle misure di 

protezione prescritte contro il Covid-19. Questo ha com-

portato oneri supplementari per determinati cantieri.

Effetti rilevanti sulla scuola guida

Durante la primavera del 2020 vi è stata anche la so-

spensione di tutte le attività di formazione, perfeziona-

mento, corsi ed esami di guida. In particolare sono stati 

chiusi gli uffici delle autorità cantonali e i centri di for-

mazione e perfezionamento. I titolari di patente in prova 

o di certificato di capacità per il trasporto di merci e per-

sone si sono trovati quindi nella scomoda posizione di 

non poter frequentare nei termini stabiliti la formazione 

complementare prescritta. L’USTRA ha quindi prorogato 

la validità dei documenti in scadenza sino a fine settem-

bre 2020. Con l’elaborazione di piani di protezione ed 

enormi sforzi da parte di tutti i soggetti coinvolti è stato 

possibile recuperare l’arretrato ed evitare ulteriori bloc-

chi, nonostante la seconda ondata di Covid-19.

Minori entrate

Se diminuisce il traffico calano anche i rifornimenti di 

carburante e, con loro, le entrate per il Fondo per le 

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

minor gettito del supplemento fiscale sugli oli minerali 

rispetto al 2019 è stato del 7,5 per cento. Sempre per 

il decremento dei volumi di traffico sono scese del 12,9 

per cento le entrate legate alla vignetta autostradale.

 2019  2020  2021
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Gli esperimenti, autorizzati dal DATEC e seguiti dal-

l’USTRA, si basano in genere sull’impiego di bus na-

vetta su strade pubbliche. Si è partiti con un autobus 

lungo un percorso assegnato per poi aumentare note-

volmente la complessità dei test, anche con offerte on 

demand (Transports publics genevois TPG, Bernmobil, 

Auto Postale), in cui sono impiegati più veicoli per ga-

rantire maggiore flessibilità all’utenza. Per concentrare 

le risorse, ottimizzare i costi e condividere le esperienze, 

la tendenza per gli operatori del trasporto pubblico è 

quella di unire le forze in esperimenti congiunti. I dati 

mostrano che la Svizzera in questo campo è nettamente 

all’avanguardia a livello mondiale.

Programma di ricerca USTRA

Parallelamente ai test citati, l’USTRA ha gestito un pro-

getto di ricerca denominato «Ripercussioni della guida 

autonoma», da cui è emerso che i veicoli autopilotati of-

frono notevoli opportunità ma presentano anche rischi.

Queste le conclusioni fondamentali:

 – un’elevata penetrazione del parco veicoli con mezzi 

altamente automatizzati richiederà decenni 

 – i veicoli a guida autonoma possono determinare 

notevoli incrementi di traffico e seri rischi nella circo-

lazione mista

 – la maggiore efficienza ottenuta con i mezzi auto-

matizzati non risolverà le criticità della rete stradale 

primaria

Progetti pilota e  
ricerca nel campo della 
guida autonoma

Dal 2015 varie aziende di trasporto pubblico stanno sperimentando 
la guida autonoma. Nove i test conclusi, altri quattro sono tuttora  
in corso.

 – le nuove offerte di mobilità collettiva presentano 

 opportunità ma sono in competizione con il traspor-

to pubblico «classico» 

 – acquisirà importanza la condivisione dei mezzi o 

pooling

 – ulteriori dati lasciano intravedere prospettive di otti-

mizzazione della gestione del traffico

 – la mobilità automatizzata non dovrebbe dare origine 

a un’ulteriore dispersione insediativa

Il futuro

Sulla base dei risultati della ricerca emergono cin

que aree di intervento prioritarie:

 – introduzione dei veicoli a guida autonoma

 – gestione sicura della fase a circolazione mista e tran-

sizione rapida

 – promozione dell’utilizzo collettivo di veicoli automa-

tizzati e integrazione nel sistema globale dei trasporti

 – sfruttamento efficiente degli spazi destinati alla 

circolazione

 – nuove formule a sostegno del trasporto pubblico 

«classico»
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Adeguamento del
la legge sulla circo
lazione stradale

Nella seconda metà del 2020 il 

 DATEC ha svolto la procedura di 

consultazione sulla revisione par-

ziale della legge sulla circolazione 

stradale. Fra le novità proposte, 

quella di attribuire al Consiglio 

federale la competenza di rego-

lamentare la guida autonoma. In 

particolare l’Esecutivo dovrebbe 

decidere in quale misura esonera-

re i conducenti dai loro obblighi e 

in quale contesto si possano am-

mettere alla circolazione veicoli 

automatizzati senza pilota. Sarà 

il Parlamento a confrontarsi con 

queste istanze. Una volta entrate in 

vigore le disposizioni modificate, il 

Consiglio federale potrà varare una 

regolamentazione dettagliata sulla 

guida autonoma.

Il progetto dei tre bus navetta TPG (Transports publics genevois) a Thônex completamente automatizzati si svolge su un’area spe-

rimentale delimitata di Ginevra. La app riconosce la posizione dei passeggeri e, una volta inserita la destinazione (foto), il bus pas-

sa a raccoglierli uno per uno. Il sistema on demand (porta a porta) sincronizza opportunamente le corse tramite routing dinamico.

Anno Organizzazione Luogo Veicolo

2015 Swisscom Zurigo Autovettura

2016 Posta Berna/Soletta Robot per le 
consegne

2017–2018 Posta Svizzera Robot per le 
consegne

2016–2017 AutoPostale Sion Bus navetta

2018–2020 Verkehrsbetriebe Schaffhausen Neuhausen Bus navetta

2018–2019 FFS Zugo Bus navetta

2017–2020 Transports publics fribourgeois Marly Bus navetta

2017–2020 AutoPostale Sion Bus navetta

2018– Gen 2021 Transports publics genevois Meyrin Bus navetta

Anno Organizzazione Luogo Veicolo

2019–2021 Bernmobil Berna Bus navetta

2020–2022 Transports publics fribourgeois Marly Bus navetta

2020–2023 Transports publics genevois Thônex Bus navetta

2021 AutoPostale Sion-Uvrier Bus navetta

Progetti pilota conclusi

Progetti pilota in corso



14 | Rassegna annuale USTRA – Strade e traffico 2021

Traffico

Sui tratti NEB cambiano 
progressiva chilometrica  
e segnaletica

Il nuovo decreto NEB ha assegnato dal 1° gennaio 2020 413 chilome-
tri di strade cantonali alla rete nazionale gestita dall’USTRA. Con la 
proprietà cambiano anche progressiva chilometrica e segnaletica.

Innanzitutto sono stati definiti con precisione i punti di 

inizio e fine dei tratti, in modo da decidere, in una se-

conda fase, da dove far partire la progressiva chilometri-

ca. Una volta rivisti i chilometraggi, la segnaletica delle 

strade nazionali di terza classe a traffico misto è stata 

uniformata a quella di autostrade e semiautostrade. Le 

indicazioni presenti sulle vie di comunicazione cantonali 

possono ora essere integrate da pannelli recanti il nume-

ro bianco della strada nazionale su fondo rosso.

La documentazione ASTRA 80003 «Numerazione e chi-

lometriche delle SN di 3a classe» regolamenta, a comple-

mento dell’ordinanza sulla segnaletica stradale  (OSStr), 

le indicazioni relative a numerazione e progressiva chi-

lometrica sulle strade nazionali di terza classe. Il decreto 

federale concernente la rete delle strade nazionali indica 

quali strade sono da considerare «nazionali» e ne defini-

sce la classificazione. Le strade nazionali di terza classe 

sono, di norma, anche strade principali ai sensi dell’ordi-

nanza concernente le strade di grande transito, pertanto 

sono contrassegnate da un numero di strada nazionale, 

assegnato dal decreto sulla rete stradale, e da uno di 

strada principale ai sensi dell’ordinanza. Non necessaria-

mente questi numeri coincidono.

Numerazione unitaria

La documentazione dell’USTRA uniforma la numerazio-

ne e la progressiva chilometrica delle vecchie e nuove 

strade nazionali di terza classe, in modo da garantire la 

coerenza di indicazioni, denominazioni (pannelli chilo-

metrici) e strumenti di orientamento per gli utenti (carte 

stradali, mappe online, navigatori). 

La numerazione sui cartelli è funzionale alla chiarezza 

degli itinerari stradali e all’orientamento degli utenti, ol-

tre a svolgere un ruolo importante dal punto di vista 

legale e operativo, come nei casi di intervento delle or-

ganizzazioni di soccorso, e costituisce un tratto identifi-

cativo per la chiarezza delle informazioni sul traffico e la 

gestione delle infrastrutture.

La strada fra La Chaux-de-Fonds e Le Locle è passata il  

1° gennaio 2020 alla rete delle strade nazionali e ora è  

segnalata «in verde».
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Dati tecnici sul traffico con 
time frame a un minuto
L’USTRA lavora a un progetto 
pilota che fornisce informazioni 
sul traffico aggiornate al minuto. 
720 punti di censimento gene-
rano dati grezzi, resi accessibili 
al pubblico su una piattaforma 
dedicata.

Sulle strade nazionali e sulle principali vie di grande co-

municazione sono presenti stazioni di rilevamento del 

traffico: 440 sono gestite dall’USTRA, altre 280 sono 

dislocate sulla rete viaria del Cantone di Zurigo, per un 

totale di 720. Le informazioni raccolte confluiscono, sen-

za soluzione di continuità, verso la piattaforma dedicata 

www.opentransportdata.swiss/it, applicazione pi-

lota dell’USTRA che girerà fino ad aprile 2023. Da qui i 

dati sono resi accessibili a tutti gli interessati, secondo il 

principio open data condizionato. 

Chiunque può richiamare e utilizzare le informazioni 

per le proprie finalità, in particolare autorità, progettisti, 

media e privati. L’idea è che la piattaforma dati sul traffi-

co costituisca un arricchimento per l’intero sistema della 

mobilità: per questo, a chi ne usufruisce viene richiesto 

di contribuire con i propri dati, se le informazioni prele-

vate sono funzionali all’offerta di un prodotto commer-

ciale. Il tutto si basa sulla reciprocità, secondo il principio 

dell’open data condizionato. 

Base per servizi di mobilità intelligenti

L’obiettivo consiste nell’aprire la piattaforma ad altri 

record di dati, acquisire di continuo nuovi fornitori am-

pliando costantemente la cerchia dei fruitori. L’appli-

cazione permetterà ad autorità, tecnici dei trasporti e 

privati di sviluppare servizi di mobilità intelligenti, tali 

da consentire un utilizzo più efficiente e sicuro delle 

infrastrutture di trasporto e creare, nel lungo periodo, 

la mobilità connessa del futuro.

L’applicazione pilota mira a dimostrare l’utilità di una 

piattaforma di questo tipo e a gettare le basi per lo 

scambio di dati nell’ottica di una nuova mobilità. Per 

questa ragione viene pubblicato due volte all’anno un 

resoconto con i risultati principali. 

La piattaforma svizzera dei dati sul traffico intende es-

sere un punto di riferimento costante nel campo della 

mobilità e fornire informazioni su viabilità, parcheggi, 

carburanti, stazioni di ricarica veloce, traffico aereo, 

ferroviario, ciclistico e pedonale.

Swiss Traffic Data

Piattaforma svizzera dei dati sul traffico

http://www.opentransportdata.swiss/it
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Videocamere sulle 
 strade nazionali

Alzi la mano chi non ha mai notato le videocamere collocate sulle 
strade nazionali. Utilizzate per la gestione regionale e nazionale del 
traffico, servono anche in caso di eventi critici.

La legge sulla circolazione stradale attribuisce la compe-

tenza per la gestione del traffico sulle strade nazionali 

alla Confederazione, la cui massima priorità è garantire 

la sicurezza. Altri compiti importanti sono la prevenzio-

ne o l’eliminazione di fenomeni perturbativi del traffico 

e l’informazione agli utenti su viabilità, limitazioni alla 

circolazione e condizioni delle strade. Al riguardo è fon-

damentale il contributo del personale della Centrale 

nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH), specifica-

mente formato per utilizzare diverse fonti di informazio-

ne, come i sensori di rilevamento annegati nell’asfalto o 

soprastanti la carreggiata.

Tutto questo però non sarebbe praticamente possibile 

senza l’ausilio di immagini video in tempo reale: per tale 

motivo sulla rete delle strade nazionali sono installate 

videocamere, le cui riprese sono visualizzabili da VMZ-

CH, Unità territoriali e Polizie cantonali. La presenza di 

questi dispositivi è maggiore nelle aree a più elevato vo-

lume di traffico o dove il rischio incidente è superiore 

rispetto a tratti meno frequentati. Le videoimmagini di 

norma vengono volutamente prodotte a bassa risoluzio-

ne oppure riducendone la qualità per ottemperare alle 

prescrizioni in materia di privacy e impedire di risalire ai 

dati personali. 

Deroghe

Le norme vigenti consentono di utilizzare immagini vi-

deo ad alta risoluzione esclusivamente per individuare 

situazioni di traffico ed eventi critici in galleria, nonché 

per l’apertura temporanea al traffico delle corsie di 

emergenza. L’USTRA analizza i fotogrammi senza rife-

rimenti personali. Le registrazioni possono essere con-

segnate alle autorità inquirenti solo nell’ambito di un 

procedimento giudiziario. I corpi di polizia hanno facoltà 

di utilizzare e archiviare le immagini in conformità con le 

legislazioni cantonali sulla protezione dei dati.

Le registrazioni sono a disposizione anche delle organiz-

zazioni operative delle Unità territoriali, come ad esem-

pio il Servizio invernale. 

Una videocamera all’uscita Thun Nord.
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Mobilità lenta

Una legge per vie  
ciclabili sicure
Prosegue l’iter di attuazione della norma costituzionale sulle vie 
 ciclabili: presentato al Parlamento il disegno di legge del Consiglio 
federale.

Il 23 settembre 2018 oltre il 73 per cento degli aventi di-

ritto al voto e tutti i Cantoni hanno approvato il decreto 

federale concernente le vie ciclabili, aprendo la strada a 

un’equiparazione delle ciclovie a sentieri e percorsi pedo-

nali. La Confederazione potrà così coadiuvare gli sforzi 

dei Cantoni per la messa in sicurezza delle vie ciclabili.

I quattro pilastri della legge

La legge federale sulle vie ciclabili si basa su quattro 

principi fondamentali. Prima di tutto impegna le auto-

rità cantonali a progettare e realizzare una rete di vie 

ciclabili. In secondo luogo ne definisce le caratteristiche, 

pur lasciando ai Cantoni sufficiente libertà d’azione: la 

rete deve essere coerente, sicura, piacevole e caratteriz-

zata da percorsi diretti. Terzo: Cantoni e Comuni sono 

tenuti a sostituire le reti di ciclovie, o parti di esse, qua-

lora sia stato necessario smantellarle oppure non siano 

più garantiti i requisiti di sicurezza e attrattività. Quarto 

e ultimo: la Confederazione ha la possibilità di fornire 

informazioni sulle vie ciclabili e di pubblicare geodati di 

base armonizzati sulla qualità e la fruibilità delle infra-

strutture per il traffico ciclistico. Questo semplifica la 

progettazione e il mantenimento delle reti ciclabili, ol-

tre a rappresentare un’importante forma di assistenza 

per Cantoni e Comuni. Inoltre la Confederazione può 

informare l’opinione pubblica sull’importanza delle reti 

ciclabili e sugli aspetti fondamentali di progettazione, 

realizzazione e mantenimento.

Separazione lungo le 
 strade nazionali
La sicurezza diventa nota dolente soprattutto 

all’incrocio fra percorsi di traffico diversi, come in 

corrispondenza degli svincoli autostradali, dove 

convivono traffico motorizzato privato e mobili-

tà lenta. Proprio qui l’USTRA è particolarmente 

attento alla ripartizione dei flussi, senza dimenti-

care peraltro che anche le strade nazionali di ter-

za classe, dove la componente di traffico misto è 

molto elevata, richiedono una separazione in gra-

do di rendere più sicuro il traffico ciclistico. Ove 

possibile, il modello da seguire è quello della pista 

ciclabile già realizzata nelle gole della Schöllenen, 

sulla strada del valico del San Gottardo.

Durante la consultazione svolta nel 2020 la maggior par-

te dei partecipanti si è espressa a favore del progetto di 

legge; riserve o addirittura opposizioni nei confronti del 

provvedimento sono state espresse solo da una ridotta 

minoranza. Il Consiglio federale ha trasmesso il disegno 

di legge al Parlamento nella primavera del 2021.

Separazione dei flussi di traffico

La ratio della legge sulle ciclovie è la creazione di in-

frastrutture sicure e competitive per il traffico ciclistico, 

tenendo conto che l’utilizzo della bicicletta è da anni in 

costante crescita e ha ricevuto ulteriore impulso dalla si-

tuazione pandemica. Un’infrastruttura di tipo moderno 

può inoltre contribuire alla riduzione degli incidenti gravi 

con coinvolgimento di velocipedi tradizionali ed elettrici 

e la separazione dei flussi di traffico, in ultima analisi, 

favorisce la scorrevolezza.
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Tecnologia veicolare

L’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i vei-

coli stradali (OETV) stabilisce i valori limite per la rumo-

rosità dei veicoli, armonizzati con le prescrizioni euro-

pee in virtù degli accordi bilaterali. Le norme vengono 

costantemente aggiornate, con l’obiettivo di rendere i 

mezzi stradali sempre più silenziosi. A tal riguardo giova 

osservare che il veicolo deve rispettare per l’intero ciclo 

di vita i limiti fissati al momento dell’immatricolazione.

Aggiornamento delle prescrizioni tecniche

Le normative antirumore prevedono tetti per le emis-

sioni acustiche e prescrizioni per le condizioni di prova. 

Elemento fondamentale dei test fonometrici è la prova 

sul cosiddetto tratto di accelerazione, cioè la simulazio-

ne di una situazione di marcia reale in condizioni ben 

precise. Il dato acustico rilevato costituisce la base per 

l’omologazione e non deve superare il valore fissato nel-

le normative.

Le normative sono oggetto di costante rielaborazione 

e inasprimento. Ad esempio nel 2016 sono stati rivisti 

i requisiti delle condizioni di prova, configurando il ci-

clo di rilevazione in maniera più severa. Inoltre le nuove 

normative antirumore contengono le cosiddette ASEP 

(Additional Sound Emission Provisions), che vietano l’in-

stallazione di dispositivi, come le valvole di bypass, se la 

loro unica funzione consiste nel potenziare il sound del 

veicolo. Le prescrizioni sono state introdotte in Svizze-

ra parallelamente all’UE. I veicoli omologati secondo le 

norme attualmente vigenti sono diventati più silenziosi 

su una più ampia gamma di velocità, ma l’inasprimento 

dei limiti non è retroattivo. 

Veicoli 
 sempre più 
 silenziosi

Se negli ultimi 25 anni il traffico 
stradale è raddoppiato, i veicoli 
sono sempre più silenziosi. Non 
sempre irreprensibile tuttavia il 
comportamento degli utenti: per 
questo nel 2016 sono stati ina-
spriti i limiti di rumorosità per i 
veicoli nuovi.

Per i veicoli meno recenti continuano a valere le pre-

scrizioni valide al momento della messa in circolazione, 

che possono prevedere soglie e modalità di rilevazione 

più «morbide». La riduzione progressiva di rumorosità e 

obsolescenza si raggiunge mediante il rinnovo del parco 

veicoli.

Valori limite

Il dato fonometrico rilevato in sede di omologazione vie-

ne documentato per un determinato modello di veico-

lo; i valori dei vari modelli vengono resi disponibili alle 

autorità in formato elettronico. Il costruttore ha inoltre 

il dovere di rilasciare il cosiddetto certificato di conformi-

tà, altrimenti noto come certificato di omologazione co-

munitaria o CoC, recante i dati fondamentali del veicolo, 

fra cui quello sulle emissioni acustiche. Attualmente ai 

veicoli si applicano i seguenti limiti:

 – autovetture: 75 dB(A)

 – motoveicoli di cilindrata fino a 80 cm3: 75 dB(A)

 – motoveicoli di cilindrata fino a 175 cm3: 77 dB(A)

 – motoveicoli di cilindrata superiore a 175 cm3: 

80 dB(A)

Per avere un parametro di riferimento, il livello di rumore 

in un soggiorno silenzioso è di 40 dB(A).

Evoluzione delle prescrizioni

Gli atti normativi internazionali prevedono dal 2024 una 

riduzione del limite di 2 dB(A) per i nuovi modelli della 

categoria UE M1 (automobili). Per i nuovi modelli della 

categoria UE L3 (motoveicoli) dal 2023 saranno inasprite 

le condizioni per la prova fonometrica (ASEP). Innanzi-

tutto sarà verificata una più ampia gamma di velocità 
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Valvole di bypass allo scarico

Motociclette, vetture sportive e veicoli elaborati sono spesso 

i primi imputati per l’inquinamento acustico. I loro impianti di 

scarico possono essere dotati di valvole funzionali alla tecnolo-

gia dell’intero gruppo propulsore, ma nelle norme precedenti i 

costruttori avevano individuato vuoti legislativi che consentivano 

di allestire specificamente i propri veicoli per superare le pro-

ve fonometriche. La geometria variabile dell’impianto di scarico 

prevedeva una modalità di prova, gestita elettronicamente, con 

il solo scopo di soddisfare i requisiti della rilevazione dinamica.

Le normative attuali vietano i sistemi con valvole di bypass ge-

stibili elettronicamente se la loro unica funzione è quella di pro-

durre un sound motore più corposo, ma non li proibiscono in 

senso assoluto. Le prescrizioni non escludono la presenza di 

diversi programmi di guida (Sport, Comfort ecc.), che posso-

no influire anche sulle emissioni acustiche del veicolo, magari 

attraverso la presenza di valvole di bypass. La condizione fon-

damentale tuttavia è che le valvole non entrino in funzione solo 

durante il collaudo, bensì anche nell’uso di tutti i giorni e che il 

veicolo sia in grado di rispettare le soglie di rumorosità in tutti i 

programmi di guida a disposizione.

Sottoscocca e impianto di scarico di un’autovettura.

(da 20–80 km/h a 10–100 km/h), inoltre l’organo di 

controllo potrà decidere e verificare punti di rilevazio-

ne casuali a propria discrezione (velocità, accelerazione, 

momento ecc.).

Norme sul comportamento di marcia

La rumorosità del traffico è dovuta solo in parte a ragio-

ni tecniche: anche le norme sulla circolazione possono 

contribuire alla riduzione dell’inquinamento acustico. 

Principio generale del codice della strada è che gli utenti 

dei veicoli a motore si astengano dal provocare qualun-

que tipo di rumore non strettamente necessario. È vie-

tato ad esempio portare il motore a un regime elevato 

in folle o durante la marcia con un rapporto basso, come 

pure accelerare bruscamente in partenza. Vietato è an-

che circolare ripetutamente all’interno dei centri abitati 

senza una reale necessità. L’emissione di rumori evitabili 

durante l’utilizzo del veicolo è passibile di sanzione. 

Spesso sono anche i veicoli modificati illegalmente a 

causare rumorosità superflua: tale pratica è ugualmente 

sanzionabile. Controllo e applicazione delle norme vi-

genti rientrano nelle competenze dei Cantoni.
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Tecnologia veicolare

Sulle strade quasi  
100 000 «veterane»

I mezzi a motore in circolazione da oltre 
30 anni possono essere immatricolati come 
«veicoli d’epoca», a patto di soddisfare 
determinati requisiti tecnici ed estetici, oltre 
che di utilizzo. Al di là di tutte le tipologie, 
oggi sono quasi 100 000 i mezzi immatri-
colati come tali. E la tendenza è al rialzo.

Un veicolo di una certa età viene spesso definito «d’epo-

ca»: tuttavia, per rientrare ufficialmente nella categoria, 

occorre innanzitutto che la messa in circolazione risalga 

ad almeno trent’anni prima. Possono essere considerati 

«d’epoca» non solo autovetture, motoveicoli o autocar-

ri, ma anche trattori, macchine operative o determinati 

rimorchi, a patto di soddisfare specifici parametri.

Decidono originalità e condizioni

Oltre all’età, è decisivo soprattutto lo stato del veicolo, 

che non deve presentare modifiche rispetto alla versione 

originaria né difetti dal punto di vista tecnico ed estetico. 

Ai fini della valutazione da parte dei tecnici degli Uffici 

cantonali della circolazione, è utile la cosiddetta Carta 

FIVA, da richiedere presso la Swiss Historic Vehicle Fede-

ration, ovverosia la rappresentanza svizzera della Fédé-

ration Internationale des Véhicules Anciens.

Agevolazioni per le veterane

Per i veicoli d’epoca che soddisfano tali severi requisiti 

si prospettano determinate agevolazioni, come intervalli 

più lunghi fra una revisione e l’altra (fino a sei anni), la 

Questa Alfetta 1.8 del 1978 ha lo status di «veicolo d’epoca»; monta un quattro cilindri da 1779 cc e  

118 CV abbinato a una trasmissione a cinque rapporti.
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possibilità di immatricolare più di due veicoli con una tar-

ga trasferibile e l’esenzione dall’obbligo di tachigrafo e 

apparecchi di registrazione dei dati.

Per contro, i veicoli di questa categoria possono essere 

utilizzati solo per spostamenti privati: un’auto d’epoca 

non può cioè essere usata come taxi, né è consentito or-

ganizzare viaggi a pagamento, se si tratta di un pullman, 

o attività di trasporto commerciali con autocarri d’epo-

ca. Inoltre è previsto un limite di percorrenza massima 

annua di 3 000 chilometri e il rispetto di questa norma 

viene verificato in occasione delle revisioni obbligatorie 

presso gli Uffici della circolazione.

Sempre più veicoli d’epoca, riconosciuti o meno

Dei 98 954 veicoli che a fine gennaio 2021 erano im-

matricolati come «d’epoca», 90 694 erano automobili, 

motocicli o motocarrozzette; in particolare vi è stata una 

notevole crescita del parco auto e motoveicoli antece-

denti al 1960. Dal 1990 il numero delle autovetture di 

oltre sessant’anni di età è raddoppiato a 13 905 unità, 

quello dei motoveicoli è praticamente triplicato a 9 247.

Sono più di 90 000 le automobili in Svizzera di oltre 

trent’anni e quasi 55 000 di queste, cioè il 60 per cento, 

erano in linea con i requisiti per essere ufficialmente con-

siderate «d’epoca». Nel caso degli oltre 70 000 motocicli 

si tratta quasi della metà.

Caso eccezionale: macchine agricole

Trattori e carri a motore agricoli vengono utilizzati a lun-

go nell’attività di tutti i giorni. Sugli oltre 140 000 trat-

tori in circolazione in Svizzera, attualmente oltre 65 000 

hanno più di 30 anni. 2 725 di questi sono immatricolati 

come veicoli d’epoca e quindi non possono più essere 

utilizzati in agricoltura.

Quasi due terzi dei 32 300 carri a motore agricoli sono  

in uso da 30 anni e solo 102 sono «d’epoca», pari a 

mezzo punto percentuale dell’intero parco veicoli di que- 

sto tipo. 

Statistica veicoli d’epoca al 31.01.2021

30 anni* Di cui con status di 
veicoli d’epoca**

01 Automobili 92 309 54 963 59,84 %

60 Motoveicoli 71 673 34 629 48,38 %

43 Trattori agricoli 65 381 2 725 4,18 %

90 Rimorchi per il trasporto di cose 25 950 427 1,66 %

81 Carri a motore agricoli 20 233 102 0,51 %

94 Rimorchi di lavoro 17 447 10 0,06 %

30 Autofurgoni 7 656 2 259 29,72 %

83 Monoassi agricoli 6 513 156 2,40 %

10 Autoveicoli leggeri 5 808 399 6,91 %

92 Rimorchi abitabili 4 388 82 1,87 %

93 Rimorchi per il trasporto di 
attrezzi sportivi

3 641 5 0,14 %

80 Carri con motore 3 345 77 2,31 %

51 Carri di lavoro 2 184 11 0,51 %

50 Macchine semoventi 1 786 130 7,41 %

63 Motocarrozzette 1 782 1 102 61,98 %

61 Motoleggere 1 629 926 56,84 %

35 Autocarri 1 492 293 19,76 %

52 Carri di lavoro agricoli 1 157 5 0,43 %

85 Rimorchi agricoli 588 1 0,17 %

42 Trattori 442 87 19,68 %

95 Semirimorchi per il trasporto 
di cose

431 2 0,47 %

99 Rimorchi 377 14 3,75 %

67 Tricicli a motore 364 188 51,65 %

62 Motoveicoli a tre ruote 343 185 54,41 %

11 Autoveicoli pesanti 336 21 6,27 %

82 Monoassi 171 5 2,92 %

86 Rimorchi per motoveicoli 113 22 19,47 %

20 Autobus 81 56 69,14 %

21 Furgoncini 56 12 21,43 %

38 Trattori a sella 48 16 33,33 %

68 Motoslitte 37 1 2,78 %

89 Semirimorchi 34 – –

98 Semirimorchi di lavoro 29 – –

64 Motoleggere a tre ruote 27 9 37,50 %

84 Autoveicoli agricoli a usi multipli 26 3 11,54 %

66 Quadricicli a motore 22 16 72,73 %

02 Automobili pesanti 20 15 75,00 %

88 Semirimorchi abitabili 18 – –

91 Rimorchi di trasporto persone 13 – –

87 Rimorchi di lavoro agricoli 8 – –

97 Semirimorchi per trasporto 
attrezzi sportivi

4 – –

Totale 337 962 98 954 29,39 %

* Età calcolata da prima messa in circolazione, arrotondata ad anno intero
** Qui definiti come i mezzi recanti la qualifica di veicolo d’epoca al campo  

17 della licenza di circolazione
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Autunno 2021: attacco 
alla seconda canna del 
San Gottardo

Nella primavera del 2021 sono partiti i primi lavori di accantiera-
mento e scavo per la seconda canna della galleria autostradale del 
San  Gottardo. Innanzitutto sono stati spostati gli accessi al cunicolo 
di sicurezza. Il primo colpo di piccone è ufficialmente previsto per 
 l’autunno 2021.

A est del traforo esistente si sviluppa in parallelo il co-

siddetto cunicolo di servizio e infrastrutture, altrimen-

ti noto come cunicolo di sicurezza (SiSto) perché è qui 

che conducono le vie di fuga segnalate in verde in gal-

leria. I lavori agli imbocchi del cunicolo sono partiti a 

inizio 2021 e servono a spostarne gli ingressi di Airolo 

e  Göschenen. Sul versante nord l’entrata sarà trasferita 

nell’area del centro di manutenzione, a sud verrà a tro-

varsi sopra al portale del tunnel, accanto alla centrale 

di ventilazione. I lavori riguarderanno due tratti di circa 

300 metri ciascuno, in cui si avanzerà con esplosivo e 

macchine operatrici per la presenza di rocce incoerenti, 

e dovrebbero concludersi a fine estate 2022.

Cunicolo (ausiliario) fino alla zona di disturbo

Da aprile 2021 ad agosto 2023 si scaverà uno speciale 

cunicolo (ausiliario) di sette metri di diametro su ambo 

i versanti. Tale passaggio, noto anche come cunicolo di 

accesso, attraverserà cinque chilometri di roccia per arri-

vare alla zona geologica di disturbo. Anche qui la natura 

del materiale impedisce infatti di procedere con la fresa, 

pertanto per motivi di tempo si effettuerà un attacco 

intermedio scavando con l’esplosivo.

Fresa da 12,7 metri di diametro

L’inizio lavori per la seconda canna vera e propria è 

previsto per l’estate del 2022. La prima fase consisterà 

nell’assemblaggio delle frese e nel loro successivo trasfe-

rimento in loco, in parti trasportabili. Queste operazioni 

richiederanno circa un anno e mezzo e termineranno a 

ottobre 2023. Una volta approntate le macchine, si po-

trà iniziare lo scavo vero e proprio da Airolo e Gösche-

(1) Ingresso del portale nord della galleria autostradale del  

San Gottardo a Göschenen. (2) Uscita della futura seconda canna.

1

2
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28.02.2016
Votazione popolare 
(57% voti a favore)

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

Maggio 2020
Inizio lavori preliminari 
2a canna

Giugno 2026
Caduta ultimo 
 diaframma

2021
Inizio costruzione 

grezza 2a canna

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

2029
Fine installazione BSA

2029
Test BSA

Fine 2029
2a canna operativa
Inizio risanamento 1a canna

2032
Due canne operative

nen a metà 2024. Da sud e da nord avanzeranno due 

«talpe» con diametro di 12,7 metri: ciascuna coprirà 

circa metà dei 16,9 chilometri del traforo. Ogni 250 me-

tri la nuova canna avrà un collegamento con il cunicolo 

di sicurezza esistente. Di questi 68 passaggi trasversali, 

62 saranno pedonali e sei carrabili.

Progetti accessori ad Airolo e Göschenen

Operazioni di scavo a parte, ad Airolo e Göschenen sa-

ranno avviati vari progetti complementari. Per creare lo 

spazio per le aree di cantiere, presso la stazione ferro-

viaria di Airolo saranno effettuate diverse demolizioni. 

Inoltre inizieranno i lavori per gli impianti ferroviari e 

di carico: saranno posati nuovi scambi, i binari saran-

no allungati e si scaveranno gallerie per il trasbordo dei 

materiali. I disagi su strade cantonali e comunali causati 

dai mezzi operativi e dai trasporti dei materiali dovreb-

bero essere limitati quanto più possibile per mezzo di 

accessi e svincoli autostradali di tipo provvisorio, riser-

vati ai veicoli di cantiere. Sul versante sud lo smarino 

sarà scaricato presso vari depositi temporanei, fra cui 

la stazione a valle della cabinovia e l’area di servizio au-

tostradale Gottardo Sud. Il materiale sarà reimpiegato 

successivamente per creare una galleria artificiale lungo 

l’autostrada, prima dell’abitato di Airolo.

I materiali di risulta provenienti dal versante nord saran-

no trasportati in ferrovia a Flüelen, dove verranno utiliz-

zati per il progetto di rinaturazione delle zone ripariali 

a basso fondale del lago di Uri. A Göschenen saranno 

realizzati inoltre gli alloggi per il personale di cantiere, 

quindi si svolgeranno i lavori per gli impianti ferroviari e 

il capannone di carico dello smarino. 

Settembre 2021
Primo colpo di piccone ad 
Airolo e Göschenen

Centri informativi di 
 Airolo e Göschenen
Su ambo i versanti del San Gottardo l’USTRA rea-

lizzerà un centro informativo pubblico relativo alla 

costruzione di questa seconda canna della galle-

ria. Presso le stazioni ferroviarie di Göschenen e 

Airolo sorgeranno mostre multimediali con infor-

mazioni di base e programmi interattivi per adulti 

e ragazzi. I due centri apriranno i battenti a inizio 

agosto 2021.

Estate 2022
Inizio scavo principale
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Lavori preliminari al portale nord di Göschenen per lo spostamento del cunicolo di sicurezza  

(SiSto, cunicolo di servizio e infrastrutture).

Portale nord di Göschenen: perforazioni per piazzare le cariche di esplosivo nella roccia.
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(1) Portale sud dell’attuale galleria autostradale del San Gottardo ad Airolo (TI). (2) Ingresso odierno del cunicolo di sicurezza: 

diventerà il portale della nuova canna. (3) Futuro ingresso del cunicolo di sicurezza.

1

3

2
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Misure antinquina
mento acustico per  
3 miliardi di franchi

Per l’USTRA, proprietario delle strade nazionali, l’inquinamento acu-
stico è un tema prioritario. Interventi di costruzione e risanamento sulle 
autostrade sono accompagnati da misure per ridurre le immissioni, a 
tutela dei residenti.

Barriera antirumore sulla A1 presso Berna-Ostring.



Numero di persone ed edifici coinvolti

Barriere artificiali Barriere naturali Paviment. cat. III Paviment. cat. I Altro

m2 CHF mio. m2 CHF mio. m2 CHF mio. m2 CHF mio. CHF mio.

Solo NEB 57 358 80 13 764 10 3 474 0 62 885 0,06 0

Totale 1 447 656 2 032 332 481 234 2 950 872 17,7 10 866 947 11,0 822

Barriere artificiali Barriere naturali Paviment. cat. III Paviment. cat. I Altro

km m2 CHF mio. m2 CHF mio. m2 CHF mio. m2 CHF mio. CHF mio.

2 288 366 929 624 9 047 9,0 218 689 1,3 12 054 085 12,1 160

Stato 2030 Senza interventi Con interventi già 
 effettuati

Con interventi già  
effettuati + previsti

Edifici Persone Edifici Persone Edifici Persone

Tutte le strade nazionali 29 624 236 992 16 170 129 360 10 376 83 008

Misure antirumore realizzate fino al 2020

Misure antirumore previste

Rassegna annuale USTRA – Strade e traffico 2021 | 27

La rete delle strade nazionali misura complessivamente 

2 288 chilometri, incluse le aree degli svincoli. Di questi, 

2 129 hanno già visto risanate le protezioni antirumo-

re o non richiedono attualmente interventi. Sui restanti 

159 chilometri deve ancora essere effettuato il primo 

risanamento. 

Le esigenze di manutenzione acustica sull’intera rete na-

zionale vengono continuamente rivalutate. A fine 2020 

erano state realizzate complessivamente misure per 

un ammontare di circa tre miliardi di franchi. Il 73 per 

cento dei fondi è stato destinato a pareti e/o barriere 

antirumore e il 27 per cento investito in altri interventi 

e pavimentazioni fonoassorbenti. Queste ultime sono 

già presenti su un totale di 555 chilometri e ne è pre-

vista la posa su ulteriori 491. Per motivi di sostenibilità 



Misure antirumore

Le barriere antirumore artificiali sono alte fino 

a 6,5 metri e riducono l’impatto acustico fino a 

15 dB(A).

Le barriere antirumore naturali in genere sono 

più basse. Riducono l’impatto acustico fino a 

10 dB(A) e occupano più spazio rispetto a quelle 

artificiali, costituendo spesso un problema per il 

risanamento degli impianti esistenti.

Le pavimentazioni fonoassorbenti sono in 

grado di ridurre la rumorosità da rotolamento di 

almeno 3 dB(A) rispetto agli asfalti autostradali 

standard.

Altri interventi costruttivi: gallerie artificiali, 

coperture o rivestimenti fonoassorbenti di muri di 

sostegno o portali di gallerie.

Le finestre insonorizzate non sono interventi 

antirumore in senso stretto, pertanto non ven-

gono rilevate nel quadro del sottoprogramma. Si 

tratta semplicemente di misure sostitutive, a tutela 

della popolazione all’interno degli edifici, quando 

non è possibile portare le emissioni acustiche al di 

sotto dei limiti consentiti intervenendo sulla fonte 

o sui percorsi di propagazione del rumore. 
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te in sicurezza circa il 70 per cento di tutte le persone 

potenzialmente esposte a livelli eccessivi di rumore. In 

totale sono previsti interventi di contrasto all’inquina-

mento acustico per circa 800 milioni di franchi, di cui 

300 per progetti inquadrati nel cosiddetto primo risa-

namento.

Esigenze di risanamento

Lo stato di fatto della rete delle strade nazionali, ivi in-

clusi i tratti NEB acquisiti il 1° gennaio 2020, è il se-

guente:

 – risanamento acustico già effettuato su 2129 chilome-

tri di rete (93 per cento del totale)

 – nessun ulteriore intervento previsto nel lungo perio-

do (fino a circa il 2030) per 1491 chilometri di rete 

(65 per cento)

 – su 112 chilometri di rete (5 per cento) le misure 

antirumore in essere non sono sufficienti in un’ottica 

di lungo periodo

 – su 526 chilometri di rete (23 per cento) le misure 

antirumore in essere sono già oggi insufficienti

 – su 159 chilometri di rete (7 per cento) non è stato 

ancora effettuato il primo risanamento

 ambientale ed economica, la stesa in genere avviene in 

concomitanza con progetti di manutenzione ordinaria.

Previsti interventi per 800 milioni

In assenza di interventi, tenendo conto dell’impatto 

previsto della circolazione stradale, nel 2030 le persone 

interessate da emissioni acustiche superiori ai limiti con-

sentiti sarebbero state in tutto circa 220 000. Le misure 

adottate finora hanno invece permesso di dimezzare 

tale cifra. E gli interventi già programmati consentiranno 

un ulteriore miglioramento, mettendo complessivamen-
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Il BIM entra all’USTRA
Dal 2017 alcuni progetti piloti dell’USTRA utilizzano il metodo operativo 
computerizzato noto come BIM (Building Information Modeling). Tassello im-
portante della digitalizzazione nell’industria delle costruzioni, esso consente 
accesso illimitato alle informazioni e semplifica l’approccio interdisciplinare.

Il BIM dischiude nuove opportunità per il settore delle 

costruzioni: sulla base di dati strutturati, il cosiddetto 

«gemello digitale» permette di visualizzare su smartpho-

ne o PC una rappresentazione semplificata ma realistica 

dell’opera. Inoltre consente di richiamare informazioni 

relative a diverse discipline tecniche per ottenere un qua-

dro globale della situazione. I gemelli digitali consentono 

di tracciare rappresentazioni tecniche tramite diagrammi, 

elenchi e, nella maggior parte dei casi, anche attraverso 

la geometria tridimensionale. Ad esempio ci si può fare 

una prima idea concreta degli impianti elettromeccanici 

di una galleria senza chiusure di sorta. Il progetto quindi 

può essere analizzato e gestito in maniera più semplice 

ma anche più completa da uomo e software. 

I progetti pilota concreti ribadiscono l’orientamento pra-

tico dell’USTRA e aiutano a raggiungere gli «obiettivi 

BIM» dell’Ufficio, del piano d’azione «Svizzera digitale» 

e della del Masterplan TIC 2020 (Tecnologia dell’infor-

mazione e della comunicazione) del Consiglio federale.

Sfruttamento delle innovazioni

L’USTRA inserisce il metodo BIM come elemento di in-

novazione nella propria strategia sin dal 2016. Risale in-

vece al 2019 l’istituzione del programma BIM@ASTRA. 

Il fulcro del metodo BIM è costituito dai dati ma anche 

dai processi operativi propri di chi partecipa ai progetti. 

Vero è che finora non sono stati eseguiti interventi reali 

di costruzione con l’utilizzo del BIM, tuttavia il metodo 

contribuisce all’elaborazione di progetti concreti.

 – Ad esempio con il BIM è stato effettuato un test di 

progettazione per una centrale operativa nella secon-

da canna della galleria autostradale del San Gottardo. 

 – Un secondo progetto pilota BIM ha riguardato lo 

svincolo autostradale di Berna-Bümpliz.

Questi studi hanno già fornito preziose informazioni, in 

grado di incidere sui contenuti e sull’organizzazione dei 

campi specifici in cui l’USTRA intende avvalersi del BIM. 

È emersa altresì la necessità che l’USTRA definisca linee 

guida chiare in merito alla gestione di tali dati. Nel con-

tempo è apparso con tutta evidenza che le basi tecniche 

per un’applicazione sistematica del metodo sono ancora 

in evoluzione. Si è capito anche che i livelli di competen-

za sul mercato sono molto diversi fra loro.

Per il 2021 sono previsti 20 progetti su base BIM, fra cui:

 – corridoio faunistico di Schiers (GR), in cui la visua-

lizzazione migliora grazie all’inclusione della popo-

lazione e si possono calcolare più precisamente le 

quantità di materie prime (terra, calcestruzzo) grazie 

alla geometria in 3D;

 – terza canna della galleria Rosenberg a San Gallo, per 

cui è possibile valutare una simulazione computeriz-

zata dell’impatto sull’ambiente circostante.

L’USTRA non esegue direttamente attività di progetta-

zione e costruzione sul posto, ma affida questi lavori 

ad appaltatori esterni: lo scambio di dati con aziende 

ed enti pubblici costituisce quindi un elemento centrale 

per gli utenti del BIM. In linea generale l’USTRA è già 

in grado di implementare il metodo nei progetti, se-

guendo una procedura chiara e coordinata con la Con-

ferenza di coordinamento degli organi della costruzione 

e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e altri 

committenti. Essa è inoltre in linea con il sistema delle 

norme BIM SN EN 19650. Si prevede che l’USTRA riesca 

ad attivare entro il 2025 solidi e innovativi elementi BIM 

all’interno dei progetti di pianificazione manutentiva e 

costruzione.

Nel laboratorio BIM dell’USTRA vengono visualizzati progetti  

di costruzione.
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Infrastrutture

Standard di  
sicurezza unitari sulle 
strade nazionali

Circonvallazione nord  

di Zurigo (A1): impianto 

di trattamento delle ac-

que meteoriche stradali 

(SABA) presso l’area di 

sosta Büsisee ad Affol-

tern (ZH).
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Viene considerato «incidente rilevante» un evento straordinario, su 
una via di comunicazione, in un’azienda o in una condotta, tale da 
determinare grave danno alla popolazione o all’ambiente. Per offrire 
una risposta adeguata, l’USTRA ha adottato dal 2008 standard di 
sicurezza unitari per l’intera rete delle strade nazionali.

Fulcro dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti 

rilevanti è il «principio di previdenza». Per l’USTRA que-

sto significa configurare le strade nazionali in modo da 

ridurre al minimo il rischio di danni importanti in caso 

di incidenti che coinvolgano mezzi adibiti al trasporto 

di merci pericolose. Due direttive USTRA regolano dal 

2008 le misure di sicurezza adottate per ridurre i rischi 

di incidenti rilevanti, definendo gli aspetti da tutelare in 

relazione alla strada e al patrimonio. 

Negli ultimi dieci anni le due direttive hanno contribuito 

in maniera decisiva all’applicazione di uno standard di 

sicurezza unitario sull’intera rete delle strade nazionali, 

poiché già in sede di progettazione vengono acquisiti i 

rischi caratteristici della sezione interessata e si adottano 

misure di riduzione adeguate.

Elevata sicurezza

Un esempio di provvedimento molto incisivo è la limita-

zione o il divieto dei trasporti di merci pericolose in gal-

lerie di una certa lunghezza, come San Gottardo e San 

Bernardino. Anche le misure di prevenzione rafforzano 

la tutela dagli incidenti rilevanti, come pure le opere che 

si incontrano solitamente ai margini delle strade nazio-

nali e servono a trattenere ovvero a scaricare le even-

tuali merci pericolose liberate, cioè sistemi di drenaggio 

e bacini di ritenuta. Altrettanto importanti sono tutte le 

strutture che consentono agli utenti della strada una via 

di fuga e liberano l’accesso per un rapido intervento dei 

servizi di soccorso. 

I rischi più elevati per le persone oggi sono riconducibili 

alle gallerie fortemente trafficate o alla difficoltà di ac-

cedere alle vie di fuga. I tratti a cielo aperto, anche quelli 

che attraversano agglomerati densamente popolati, si 

collocano in una fascia di pericolosità sostanzialmente 

accettabile. 

In campo ambientale i rischi si distribuiscono quasi 

equamente fra «accettabili» e «ibridi». In particolare si 

collocano in zona ibrida, cioè a metà fra «accettabili» 

e «non accettabili», gli sfoghi diretti verso falde freati-

che in prossimità delle strade. Dal 2008 gli interventi di 

manutenzione stradale hanno incluso numerose misure 

di riduzione del rischio, dimezzando sostanzialmente i 

pericoli per le persone (ivi inclusi i passeggeri dei vei-

coli) e le acque superficiali. Quelli per le acque sotter-

ranee sono scesi di circa il 25 per cento, mentre i rischi 

non accettabili si riscontrano su meno dell’un per cento  

dei tratti.
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Infrastrutture

Chi decide quale pavimentazione posare su un determinato tratto 
autostradale? Esistono prescrizioni su come implementare le misure 
antirumore sulle strade nazionali? Quali requisiti deve soddisfare una 
galleria paravalanghe? Insieme agli atti normativi primari, gli stan-
dard USTRA definiscono i dettagli tecnici per le strade nazionali.

Principi di costruzione, 
 manutenzione ed esercizio 
delle strade nazionali

In Svizzera costruzione, manutenzione ed esercizio del-

le strade nazionali sono di competenza dell’USTRA. 

Nell’espletamento delle proprie funzioni l’Ufficio deve 

tenere conto di diversi elementi: da un lato disposizioni 

legislative e giuridiche, dall’altro norme e standard tec-

nici. Mentre le norme vengono definite da realtà come 

l’Associazione svizzera dei professionisti della strada e 

dei trasporti (VSS) o la Società svizzera degli ingegne-

ri e degli architetti (SIA), gli standard vengono fissati 

 dall’USTRA stesso.

Tipologie e obbligatorietà degli standard

Gli standard tecnici dell’USTRA integrano e specificano 

le norme di livello superiore, definiscono i principi base 

di strade nazionali funzionali e sicure e si applicano 

esclusivamente a queste. Il personale e gli appaltatori 

dell’USTRA sono tenuti a rispettarli. Essi incrementano 

l’efficienza del lavoro, poiché consentono di non dover 

«reinventare la ruota» per ogni progetto, e contribui-

scono alla prevedibilità, alla trasparenza e all’affidabili-

tà, fattore molto importante per studi ingegneristici e 

industria.

Gerarchia normativa

Leggi

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

Istruzioni USTRA e Direttive USTRA

Norme tecniche (ad es. VSS, SIA, CEN, ISO)

Manuali tecnici USTRA

Documentazione USTRA e  
Documentazione IT USTRA

Rapporti di ricerca, pubblicazioni
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Gli standard sono pubblicati sul sito internet dell’USTRA 

nei seguenti documenti:

 – Istruzioni: disposizioni obbligatorie di natura ammi-

nistrativa o giuridica

 – Direttiva: disposizioni obbligatorie con l’obiettivo di 

fissare uno standard tecnico e una procedura unitaria

 – Manuale tecnico: guida alla descrizione di progetti e 

all’attuazione di istruzioni, direttive e norme

 – Documentazione IT: guida all’utilizzo e alla gestione 

delle applicazioni informatiche dell’USTRA

 – Documentazione: descrizione di metodi, esempi  

e studi

 – Rapporto di ricerca: presentazione dei risultati di un 

progetto di ricerca in ambito stradale

Tematiche

La varietà tematica degli standard è ampia quanto i com-

piti dell’USTRA. Le norme tecniche si occupano delle in-

frastrutture come tracciati, manufatti, gallerie e impianti 

elettromeccanici. Gli standard USTRA definiscono tut-

tavia anche le prescrizioni per la gestione del traffico e 

l’esercizio delle strade nazionali. Ad esempio regolamen-

A9, Cantone Vallese, località Raron: gli standard devono essere rispettati anche per questi lavori in trincea coperta  

(900 metri di lunghezza).

tano i requisiti di sicurezza per le gallerie, le possibilità 

di approvvigionamento presso le aree di sosta, i profili 

normali sulle strade nazionali, l’azione di eventi naturali 

come slavine o caduta massi sulle gallerie di protezione 

o la videosorveglianza. Infine gli standard servono a di-

sciplinare anche la gestione dei rischi e della sicurezza.

Audit periodici

Il rispetto degli standard viene verificato tramite perio-

dici audit interni, che valutano anche eventuali esigenze 

di adeguamento. Gli standard vengono adattati conti-

nuamente alle tecnologie e agli sviluppi moderni. Ad 

esempio la direttiva «Sicurezza operativa Esercizio» tiene 

conto delle esperienze più aggiornate, atte a garantire 

un livello di sicurezza unitario per utenti, gestore e pro-

gettisti delle strade nazionali.
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Finanziamento

Dalla tassa «al litro» a 
quella «al chilometro»?

Un tributo chilometrico potrebbe sostituire imposta e supplemento 
fiscale sugli oli minerali odierni e garantire il finanziamento dell’in-
frastruttura stradale in un’ottica di lungo periodo. Dipartimento 
federale delle finanze (DFF) e USTRA stanno elaborando un piano  
su incarico del Consiglio federale.

La A1 a est della città di Berna in direzione Zurigo.
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L’esempio del traffico 
merci pesante
Del resto, che in linea di principio sia possibile im-

plementare una tassazione sulla percorrenza, lo 

dimostra la tassa sul traffico pesante commisurata 

alle prestazioni (TTPCP) già applicata in Svizzera. 

L’elaborazione di un piano per un tributo generale 

sul chilometraggio per tutti i veicoli solleva tutta-

via numerosi quesiti, fra cui:

 – tutti i veicoli dovranno versare la stessa tariffa 

al chilometro?

 – Ci dovranno essere differenze fra le tipologie di 

veicolo, cioè autovetture, furgoni, motoveicoli, 

autocarri ecc.?

 – All’interno delle stesse tipologie, si dovranno 

fare distinzioni (ad es. fra automobili grandi e 

piccole)?

 – E se si dovrà differenziare: come si potrà con-

figurare un tale modello con diverse tariffe al 

chilometro? 

 – Come sarà riscossa la tassa dagli oltre sei milio-

ni di veicoli in Svizzera? Come si pagherà?

Attualmente la Confederazione dispone di due strumen-

ti per finanziare le attività nel campo della circolazione 

stradale: il Finanziamento speciale per il traffico strada-

le (FSTS) e il Fondo per le strade nazionali e il traffico 

d’agglomerato (FOSTRA). Il riepilogo dei flussi finanziari 

alle pagine 52 e 53 mostra che l’imposta e il supple-

mento fiscale sugli oli minerali, applicati sui carburanti, 

oggi rappresentano la principale fonte di finanziamento 

di FSTS e FOSTRA. Nel lungo periodo si prevede tuttavia 

un notevole calo del gettito di questi tributi, poiché i vei-

coli diventano sempre più efficienti e circolano sempre 

più mezzi spinti da motori alternativi, come la trazione 

elettrica o l’idrogeno. Per un verso si tratta sicuramente 

di uno sviluppo beneaugurante per l’obiettivo del Con-

siglio federale di eliminare del tutto le emissioni di gas 

serra in Svizzera entro il 2050; per l’altro tuttavia una 

simile evoluzione pone il finanziamento delle strade na-

zionali di fronte a una grande sfida: nella seconda metà 

di questo decennio si arriverà probabilmente a un mo-

mento in cui il sistema attuale non sarà più in grado di 

offrire le coperture necessarie alle strade nazionali.

Per questo il Consiglio federale a dicembre 2019 ha 

incaricato DATEC e DFF di elaborare un piano per una 

tassa basata sul chilometraggio, in grado di sostituire 

l’imposta e il supplemento fiscale sugli oli minerali at-

tualmente vigenti e garantire il finanziamento di lungo 

periodo dell’infrastruttura stradale. Inoltre occorre veri-

ficare se il nuovo tributo possa eventualmente sostituire 

anche altre tasse sulla circolazione, come la vignetta au-

tostradale o l’imposta sugli autoveicoli. L’USTRA, che ha 

assunto la responsabilità di questo incarico, presenterà 

il risultato al Consiglio federale prevedibilmente a fine 

2021.

Già oggi chi più viaggia più paga. Tuttavia, mentre at-

tualmente l’imposizione fiscale grava sulla fonte di ener-

gia (ad esempio sulla benzina ora sono 76,82 centesimi 

al litro), la nuova tassa si applicherebbe sui chilometri 

percorsi. In sintesi il nuovo sistema potrebbe essere rias-

sunto così: da una tassa al litro a una tassa chilometrica.

Due vantaggi di una tassa sui chilometri percorsi

La tassa al chilometro non è legata al tipo di trazione, 

che sia benzina, gasolio, energia elettrica, idrogeno, gas 

naturale, gas liquefatto, biomasse, carburante rinnova-

bile o sintetico. Perché, quanto più aumenterà la gamma 

dei possibili propellenti, tanto più difficile e complessa 

sarà l’applicazione dei tributi sulle fonti di energia. Inol-

tre la tassa chilometrica ha un riferimento diretto con 

l’utilizzo della strada.
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Relazioni internazionali

«Il CEDR consente 
 all’USTRA di fare rete  
in Europa»

Nel 2020 il Direttore USTRA Jürg Röthlisberger ha assunto la 
presidenza di turno della Conferenza europea dei direttori 
delle strade. Il suo bilancio in questa intervista.

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 informazio-

ni e conoscenze fra le autorità europee competenti in 

materia di viabilità e ingegneria stradale, le cosiddette 

NRA (National Road Administrations). Da ottobre 2020 

la Conferenza comprende 29 membri provenienti da 

28 Paesi: su proposta della Svizzera lo scorso anno ha 

aderito all’organizzazione anche il Liechtenstein.

Ingegner Röthlisberger, quale bilancio può trarre 

dopo un anno di presidenza del CEDR?

Abbiamo vissuto un anno molto interessante, in cui 

naturalmente varie cose sono andate in modo diverso 

da come ci si aspettava. Tuttavia giudico assai positiva-

mente il grande impegno di tutti e il fatto che, insieme, 

siamo riusciti a raggiungere miglioramenti importanti. 

Abbiamo conseguito armonizzazioni molto urgenti a 

livello di digitalizzazione e automazione, decarboniz-

zazione dell’autotrazione e sicurezza stradale. La stessa 

organizzazione ha registrato un’evoluzione e un conso-

lidamento direi sostanziali e sono state prese decisioni 

strategiche per il successo futuro, anche dal punto di 

vista finanziario. Desidero sottolineare anche la mia sod-

disfazione per il fatto che lo scorso anno la famiglia del 

CEDR abbia potuto accogliere un nuovo membro, cioè 

il Liechtenstein.

Perché è importante la collaborazione internazio

nale fra i direttori delle amministrazioni stradali?

In Europa affrontiamo tutti sfide simili, quindi è assoluta-

mente logico discuterne insieme e «copiare» le soluzioni 

migliori. Fare rete in modo efficace si rivela importante 

soprattutto in situazioni straordinarie, perché si possono 

mettere a frutto le best practice altrui, come nel caso 

della pandemia. La collaborazione e lo scambio di espe-

rienze non si svolgono soltanto a livello direttoriale, ma 

anche fra tecnici, in particolare su tematiche specifiche 

come la mobilità intelligente, la sicurezza stradale e la 

ricerca. È questo che consente il fondamentale trasfe-

rimento di conoscenze e l’armonizzazione di norme e 

standard fra le diverse autorità preposte alla costruzione 

delle strade e alla gestione del traffico. 

Che cosa può fare concretamente il CEDR?  

Quali sono gli strumenti operativi di cui dispone? 

Il CEDR consente all’USTRA ovverosia alla Svizzera di fare 

ottimamente rete in Europa; si tratta di uno strumento 

essenziale per i direttori delle strade, in particolare a li-

vello di scambio informale. La Conferenza elabora prese 

di posizione scritte e pareri su tematiche riguardanti la 

sfera di competenze delle direzioni nazionali delle stra-

de. E poiché in tali documenti confluiscono esperienze 

e conoscenze dei diversi stati membri, noi aderenti al 

CEDR possiamo avvalerci di questo ampio e importan-
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Il Direttore dell’USTRA Jürg Röthlisberger intervistato 

sulla terrazza della nuova sede di Ittigen.

L’USTRA collabora attivamente nelle seguenti  
organizzazioni internazionali:
CEDR: Conferenza europea dei direttori delle 

 strade – www.cedr.eu

PIARC: Associazione mondiale della strada –  

www.piarc.org

AAT: Accordo sui trasporti terrestri – UE-CH 

Seguiti di Zurigo: piattaforma formale dei ministri 

competenti per la risoluzione dei problemi legati 

a sicurezza e trasporti nell’area alpina, al fine di 

migliorare il trasferimento del traffico

CCAM Platform: Platform for Cooperative Con-

nected and Automated Mobility der EU

Dialogo ad alto livello UE sulla guida automa

tizzata e connessa: riunione semestrale sulla guida 

connessa e automatizzata di Ministri dei Trasporti 

UE ed esperti

European ITS Committee: Intelligent Transport 

Systems (ITS)

UNECE: Convenzione sui trasporti internazionali  

di merci su strada (CMR) – Accordo sulle merci peri-

colose – www.unece.org

Collaborazione sulla ricerca DACH: attuazione 

dei progetti di ricerca infrastrutturali Germania, 

Austria, Svizzera

European Global Navigation Satellite Systems 

Agency: partecipazione svizzera ai programmi eu-

ropei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS –  

www.gsa.europa.eu

CARE: rappresentanza attiva della Svizzera su que-

stioni di sicurezza dei trasporti a livello europeo con 

accesso alla banca dati europea degli incidenti

IRTAD: rappresentanza attiva della Svizzera su 

questioni di sicurezza stradale a livello internazionale

te patrimonio di idee per la formazione delle opinioni 

e i processi decisionali in ambito nazionale. I direttori 

del CEDR godono inoltre di un accesso non mediato al 

livello ministeriale, che consente loro di trasferire diretta-

mente nel CEDR gli input provenienti dalle commissioni 

UE e viceversa.

Il CEDR dispone inoltre di un piano strategico, aggior-

nato ogni anno, che definisce e valuta gli obiettivi dei 

gruppi di lavoro tecnici. Ancora, la Conferenza ci offre 

la possibilità di dare corso a grandi progetti di ricerca 

condivisi, che un Paese da solo non riuscirebbe a gestire, 

mettendo in comune le risorse.

Assumendo la presidenza nel 2020, lei dichiara

va che il suo obiettivo prioritario sarebbe stato 

«l’utilizzo efficiente dell’infrastruttura esistente». 

Qual è il bilancio da questo punto di vista?

I direttori delle strade oggi non si occupano più solo di 

costruzione, ma molto più spesso devono gestire l’inte-

razione fra infrastrutture, persone, veicoli, dati e finan-

ziamento. Ed effettivamente è ciò che serve, se inten-

diamo sfruttare meglio l’esistente. Vogliamo rendere 

le nostre strade più efficienti: i colleghi hanno recepito 

molto bene questa proposta e in tutti i Paesi europei 

abbiamo ottenuto consenso sull’obiettivo, mentre re-

stano numerose divergenze su come arrivarci. Se alcuni 

http://www.cedr.eu
http://www.piarc.org
http://www.unece.org
http://www.gsa.europa.eu
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danno priorità alla componente infrastrutturale, cioè a 

potenziamenti mirati, altri si concentrano maggiormen-

te su automazione e gestione del traffico. Riassumendo 

constato che tutti i Paesi cercano, in un certo senso, di 

stare col piede in due scarpe, per quanto con gradazioni 

diverse.

Quali sono gli insegnamenti raccolti nel   

corso di quest’anno che potranno tornarle  

utili  all’USTRA?

La buona rete di relazioni sviluppata negli ultimi anni 

con i miei colleghi europei ha semplificato la presa di 

contatto diretta tramite il canale elettronico. Quindi, no-

nostante la pandemia, è stato possibile dirigere il CEDR 

anche a distanza, tramite riunioni virtuali. Da cittadino 

svizzero sono lieto di constatare, dopo questo anno di 

presidenza, che in Europa il nostro Paese gode tuttora 

di ottima reputazione, ha un’immagine positiva e la sua 

parola, la sua opinione ha un peso. Per quanto riguar-

da i contenuti, torno alla base sapendo che la Svizzera, 

in ambito stradale, è perlomeno al passo con l’Europa 

sotto tutti gli aspetti tematici e nelle dinamiche strategi-

co-operative di una certa rilevanza. Questo deve conti-

nuare a essere il nostro obiettivo.

Relazioni internazionali

La mobilità è in fermento, sulle strade stanno 

per irrompere i veicoli a guida autonoma. Avete 

affrontato l’argomento nelle vostre riunioni?

L’automazione del traffico stradale era ed è un argo-

mento importante per il CEDR: esiste un gruppo di la-

voro molto attivo, che si occupa esattamente di tali que-

stioni, in cui anche l’USTRA è rappresentato e fornisce 

un fattivo contributo. Lo scorso anno, durante la nostra 

presidenza, il CEDR è inoltre entrato a far parte della 

cosiddetta piattaforma CAD. Si tratta di uno strumento 

con cui la Commissione UE dialoga con gli esponenti 

dell’industria e dell’associazionismo europeo sugli aspet-

ti futuri del traffico stradale automatizzato, definendo 

in particolare le priorità della ricerca. Colgo l’occasione 

per ringraziare tutti i colleghi dell’Ufficio per la preziosa 

collaborazione all’interno dei gruppi di lavoro del CEDR.

Intervista di Guido Bielmann
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Cifre, fatti, statistiche

602 collaboratori

94 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

9 sedi USTRA

3 662 contratti stipulati nel 2020

3,47 miliardi di franchi di uscite

39 sistemi informatici

785 rogetti di costruzione

Finanze

Dati

Persone

2,23 miliardi di franchi di 
investimenti in infrastrutture

4 400 ponti (assi principali e cavalcavia)

49 aree di servizio (con ristorante): proprietà cantonale

52 diramazioni

152 impianti di trattamento delle acque di scarico

125 000: traffico medio giornaliero massimo (Wallisellen)

2254,5 km: lunghezza della rete delle strade nazionali

862 000 autocarri sugli assi alpini

25 miliardi di veicoli-km sulle strade nazionali

41 attraversamenti faunistici 
(opere principali) Veicoli

Infrastrutture

122 aree di sosta (attrezzate per picnic)
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Basilea Stazione–Gellert

Lungern Nord–
Giswil Sud (2029)

Galleria urbana di Zurigo

Prättigauerstrasse
(2029)

Sierre Est–
Visp Est
(2022/2024/2030)

Circonvallazione Bienne

Nuova Axenstrasse
(2029) A28
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 Quest’anno 
nessuna 
 apertura

Il completamento della rete delle strade nazionali è di 

competenza dei Cantoni, mentre l’USTRA svolge un 

compito di alta vigilanza. Attualmente l’attenzione si 

concentra sulle seguenti strade nazionali:

 – A9 nel Cantone di Vallese;

 – A8 nel Cantone di Obvaldo (Lungern Nord – Giswil);

 – A4 nei Cantoni di Uri e Svitto (Axenstrasse).

Nel 2022 dovrebbe essere inaugurato il tratto di 3,4 chi-

lometri da Gampel/Steg Est a Raron.

Il progetto del ramo ovest di Bienne è stato depennato 

su richiesta del Cantone di Berna, che desidera invece 

confermare il sottoprogetto relativo al raccordo sulla riva 

destra del lago di Bienne. Si dovrà chiarire se l’intervento 

possa essere accolto nella rete delle strade nazionali. La 

decisione è ancora in sospeso.

Nel 2021 non sono previste inaugu-
razioni sulla rete nazionale. Nel 2022 
invece il Cantone Vallese dovrebbe 
aprire un nuovo tratto di A9 lungo 
3,4 chilometri.

Aggiornamento gennaio 2021
 Opere realizzate
  In progetto, in costruzione 
(apertura prevista)

  Nuovi tratti della 
rete  nazionale che la 
 Confederazione ha 
acquisito dai Cantoni il 
1° gennaio 2020
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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 16,6 9,8 9,8 26,4

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

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

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

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

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) – Aggiornamento al 31 dicembre 2020

La rete delle strade  
nazionali svizzere

* 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.

Strade nazionali Descrizione Km

Prima classe Autostrade 1313,5

Seconda classe Semiautostrade e autostrade con limite di velocità ridotto 574

Terza classe Strade a traffico misto 367

Totale 2254,5

La rete delle strade nazionali: suddivisione per classi
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Mezzi pesanti in calo del 4  
per cento sulle strade alpine

Data la necessità di garantire comunque gli approvvigio-

namenti in Svizzera e Paesi limitrofi, il traffico merci sulle 

strade alpine non è stato paralizzato dal coronavirus. In 

media nel 2020 i trasporti di merci su gomma, attraverso 

le quattro grandi direttrici di montagna, sono scesi del 4 

per cento rispetto al 2019 (cfr. grafico sotto). San Ber-

nardino e Gran San Bernardo hanno registrato una di-

minuzione rispettivamente del 10,8 e del 21,3 per cento, 

mentre sul San Gottardo il calo è stato solo del 2,3 per 

cento. Dato il volume di traffico nettamente superiore 

che lo contraddistingue, quest’ultimo è riuscito in gran 

parte a compensare la media degli altri valichi alpini.

Il traffico merci transalpino su strada aveva raggiunto il 

picco nel 2000 con 1 404 000 transiti: da allora i numeri 

sono costantemente calati. La quota di questa tipologia 

di trasporto è di circa un quarto rispetto al totale, che 

include il contributo delle ferrovie. I valichi più utilizzati 

restano il San Gottardo e il San Bernardino. 

Nella primavera del 2021 sono partiti i lavori di costru-

zione della seconda canna della galleria autostradale del 

San Gottardo, ma nei prossimi sette anni il traffico non 

ne sarà riguardato (cfr. pagina 22).

Fonte: Ufficio federale dei trasporti (UFT)

1980 2000 2017 2018 2019 2020
Variazione
2019/2020

149 000 San Bernardino 138 000 150 356 143 847 131 376  117 200 −10,8 %

11 000 Sempione 27 000 80 659 86 295 89 470  89 929 +0,5 %

63 000 Gran San Bernardo 52 000 25 546 33 796 34 399  27 071 –21,3 %

21 000 San Gottardo 1 187 000 697 651 677 091 642 855  628 349 −2,3 %

244 000 Totale 1 404 000 954 212 941 029 898 100  862 549 −4,0 %
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Traffico autostradale in calo 
del 17,6 per cento

Per la prima volta nella storia la rete 
autostradale elvetica ha registrato una 
diminuzione del volume di traffico, 
misurato in termini di chilometraggio. 
La pandemia ha determinato un calo 
del 17,6%.

Il raffronto diretto fra i chilometraggi registrati sulle stra-

de nazionali nel 2019 e 2020 deve essere relativizzato, 

non solo per gli effetti della pandemia. Dal 1° genna-

io 2020 infatti, con il decreto NEB, la rete ha acquisito 

413 chilometri di strade cantonali, portandosi a un to-

tale di 2 254,5 chilometri, con conseguente incremento 

dei volumi di traffico.

Un raffronto diretto con il 2019, che esclude i numeri dei 

cosiddetti tratti NEB, evidenzia per il 2020 una diminu-

zione del 17,6 per cento motivabile con la crisi pande-

mica: in valori assoluti si è passati da 27,799 miliardi a 

22,91 miliardi di veicoli-chilometro. Per la prima volta nel-

la storia delle strade nazionali si registra 

quindi un calo del traffico. Aggiungendo 

i tratti NEB, il decremento risulta essere 

dell’8,7 per cento. Dati gli effetti dell’e-

mergenza sanitaria anche il confronto fra 

le ore di coda del 2019 e del 2020 deve 

essere relativizzato. Il calo sull’intera rete 

delle strade nazionali, tratti NEB inclusi, è 

stato del 25 per cento.

La tabella dei picchi di traffico giornaliero 

medio (in valori assoluti) vede in testa la 

stazione di rilevamento di Wallisellen, con 

circa 125 000 veicoli, a fronte di 144 000 

unità in epoca pre-Covid. 

Top ten del TGM* TGM*  
2020 

Quota 
VMP** 

2020 
%

TGM* 
2019 

Quota 
VMP** 

2019  
 %

Variaz. 
TGM* 
2019/ 
2020

Wallisellen (ZH)  125 747 5,3 – – –

Wuerenlos (AG)  115 203 7,1 128 277 6,5 –10,2

Muttenz (BL)  114 047 6,7  129 306 6,3 –11,8

Schoenbuehl Grauholz (BE)  99 408 6,6  110 386 6,2 –9,9

Berna, Forsthaus (BE)  98 682 5,2  108 422 4,8 –9,0

Berna, viadotto Felsenau (BE)  97 169 6,4  107 530 – –9,6

Bruettisellen Nord (ZH)  96 481 6,5 – – –

Oftringen/Rothrist (AG)  95 880 10,1 107 644 9,5 –10,9

Renens (VD)  90 647 3,6 – – –

Lucerna, galleria Reussport (LU)  89 176 4,2 101 866 4,1 –12,5

Anno Mld km Variazione 
%

Traffico 
pesante

in mld km

Variazione 
%

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

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

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

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

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

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

2020 22,910 –17,6 1,431 –13,2

2020* 25,381 –8,7 1,524 –7,6

Cause 2018 2019 2020** + / – (in %)

Traffico 23 854 26 832 20 144 –24,9

Incidenti 2 815 2 835 2 204 –22,3

Cantieri 419 245 138 –43,8

Altro 318 319 90 –71,8

Totale 27 406 30 230 22 575 –25,3

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 2018 e del 2019). ** 2020: inclusi tratti acquisiti con decreto NEB

* Inclusi tratti acquisiti con decreto NEB
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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 rilevati dalla Confederazione il 1° gennaio 2020.

Le cifre a sinistra della barra si intendono moltiplicate per 100 (esempio: 12 = 1200). 
Fonte: geodata © swisstopo
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80 879 veicoli a motore
in più in Svizzera
Parco veicoli a motore in Svizzera nel 2020

circolazione. Nel 2019 l’aumento era stato dello 

0,8 per cento; la crescita totale dal 2000 è arrivata 

al 36 per cento. Circa tre quarti del parco veicoli 

è costituito da automobili e si constata un trend 

Nel 2020 il parco veicoli stradali a motore in Sviz-

zera è cresciuto di 80 879 unità ovvero dell’1,3% 

rispetto all’anno precedente. L’incremento è do-

vuto soprattutto alla diminuzione dei ritiri dalla 

Totale 
veicoli

2020

Totale 
veicoli

2019

Aumento 
rispetto al 

2019

Auto
mobili

2020
Benzina

2020
Gasolio

2020
Ibridi
2020

Gas
2020

Elettrici
2020

Altro 
2020

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

2020

 Autocarri, 
auto 

articolati, 
tratt. a sella

2020

Auto
furgoni 

fino a 3,5 t

2020

Veicoli 
agricoli

2020

Veicoli 
industriali

2020

Moto
veicoli

2020

Ciclomotori incl. 
ebike veloci 2020

Totale
di cui 

ebike**

Totale* 6 241 141 6 160 262 1,31 % 4 658 335 3 087 390 1 379 077 133 708 11 413 43 396 3 268 88 293 53 544 398 642 195 082 75 659 771 586  228 811 ***

Regione del Lemano 1 146 403 1 132 660 1,21 % 863 064 595 032 230 606 27 884 1 848 7 174 515 13 278 7 854 71 745 22 803 11 150 156 509  19 200 ***

Vaud 543 109 535 684 1,39 % 420 332 287 138 112 870 14 806 1 320 3 967 227 6 530 3 522 32 266 13 617 4 299 62 543  9 382 4 412

Vallese 298 242 293 414 1,65 % 223 780 149 861 67 567 4 487 214 1 535 115 4 009 2 566 20 717 7 672 5 048 34 450  2 458 ***

Ginevra 305 052 303 562 0,49 % 218 952 158 033 50 169 8 591 314 1 672 173 2 739 1 766 18 762 1 514 1 803 59 516  7 360 ***

Espace Mittelland 1 406 280 1 388 722 1,26 % 1 034 033 702 897 295 170 25 300 2 453 7 482 729 24 725 11 330 91 493 61 415 18 736 164 548  71 273 ***

Berna 763 059 754 390 1,15 % 541 507 359 487 163 351 12 762 1 505 3 994 407 15 772 5 967 52 768 39 159 11 650 96 236  46 126 ***

Friburgo 249 555 244 983 1,87 % 190 922 131 751 51 565 5 816 276 1 409 105 3 464 2 005 14 698 9 952 2 654 25 860  8 763 3 763

Soletta 211 262 208 333 1,41 % 160 717 110 135 45 482 3 313 413 1 246 127 2 921 2 087 13 411 5 647 2 318 24 161  12 740  6 056 

Neuchâtel 123 666 122 957 0,58 % 96 835 69 261 24 457 2 335 152 570 60 1 854 880 6 838 2 911 1 337 13 011  2 328   629 

Giura 58 738 58 059 1,17 % 44 052 32 263 10 315 1 074 107 263 30 714 391 3 778 3 746 777 5 280  1 316   203 

Svizzera nordoccidentale 811 473 800 189 1,41 % 619 268 412 505 181 280 17 381 1 834 5 757 486 10 976 8 542 52 181 18 214 7 113 95 179  38 675 –

Basilea Città 85 030 85 723 –0,81 % 64 504 41 463 19 872 2 162 349 587 60 1 035 1 298 6 955 155 625 10 458  3 960 2 191 

Basilea Campagna 197 987 195 220 1,42 % 150 347 102 394 41 647 4 233 477 1 490 106 2 563 1 739 13 665 3 955 1 704 24 014  10 546 3 000

Argovia 528 456 519 246 1,77 % 404 417 268 648 119 761 10 986 1 008 3 680 320 7 378 5 505 31 561 14 104 4 784 60 707  24 169 9 392 

Zurigo 970 446 959 484 1,14 % 745 059 480 776 226 214 25 663 2 059 9 747 567 12 457 6 992 58 054 16 284 11 346 120 254  29 824 16 701

Svizzera orientale 947 714 931 753 1,71 % 690 624 440 986 226 146 15 482 1 373 6 100 525 14 143 10 134 62 038 44 242 16 011 110 522  35 913 ***

Glarona 32 690 32 168 1,62 % 24 008 15 158 8 094 515 66 161 14 439 328 2 302 1 421 691 3 501   987 355 

Sciaffusa 64 572 63 313 1,99 % 46 634 31 043 13 934 1 040 140 413 64 1 163 641 4 064 2 949 846 8 275  2 236 871

Appenzello Esterno 44 351 43 888 1,05 % 32 161 21 011 10 046 756 46 275 27 724 269 2 557 2 462 597 5 581  2 055 146

Appenzello Interno 14 671 14 412 1,80 % 9 937 6 409 3 192 228 7 99 2 166 120 956 1 317 308 1 867   781 *** 

San Gallo 386 499 379 922 1,73 % 286 099 181 925 94 317 6 498 625 2 509 216 5 318 4 152 24 705 15 850 5 721 44 654  16 239 *** 

Grigioni 162 452 160 267 1,36 % 114 824 66 452 45 026 2 305 104 888 49 2 699 2 303 11 874 9 047 4 575 17 130  3 440 *** 

Turgovia 242 479 237 783 1,97 % 176 961 118 988 51 537 4 140 385 1 755 153 3 634 2 321 15 580 11 196 3 273 29 514  10 175  3 665 

Svizzera centrale 654 716 642 609 1,88 % 483 896 306 800 156 207 13 771 1 288 5 447 377 10 053 6 051 41 936 27 983 7 918 76 879  29 173  11 721 

Lucerna 304 656 300 642 1,34 % 219 577 142 608 68 742 5 630 453 1 958 180 4 865 3 307 19 618 15 406 3 432 38 451  15 929  7 657 

Uri 28 182 27 907 0,99 % 20 337 12 660 7 218 340 13 98 8 520 233 1 641 1 387 579 3 485  1 120   219 

Svitto 139 503 136 531 2,18 % 104 485 68 972 31 288 2 820 174 1 166 65 1 989 1 107 8 300 5 617 1 998 16 007  5 141  1 415 

Obvaldo 32 843 32 398 1,37 % 23 117 14 338 7 918 593 27 215 26 553 332 2 092 2 136 544 4 069  2 123   536 

Nidvaldo 36 700 36 059 1,78 % 27 310 17 748 8 422 813 29 267 31 620 208 1 970 1 384 393 4 815  1 896   529 

Zugo 112 832 109 072 3,45 % 89 070 50 474 32 619 3 575 592 1 743 67 1 506 864 8 315 2 053 972 10 052  2 964  1 365 

Ticino 304 109 304 845 –0,24 % 222 391 148 394 63 454 8 227 558 1 689 69 2 661 2 641 21 195 4 141 3 385 47 695  4 753   296 



 

verso la trazione elettrica o ibrida. Nel 2020 sono state 

immatricolate 43 396 auto elettriche pure, pari allo 0,9 

per cento delle autovetture totali. La maggiore percen-

tuale di «elettriche», ossia il 2 per cento, è stata regi-

strata nel Cantone di Zugo. Si segnala anche un forte 

incremento di motoveicoli e veicoli leggeri per il tra-

sporto di cose: rispetto al 2000 le due categorie sono 

cresciute rispettivamente del 56 e del 74 per cento.

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

Totale 
veicoli

2020

Totale 
veicoli

2019

Aumento 
rispetto al 

2019

Auto
mobili

2020
Benzina

2020
Gasolio

2020
Ibridi
2020

Gas
2020

Elettrici
2020

Altro 
2020

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

2020

 Autocarri, 
auto 

articolati, 
tratt. a sella

2020

Auto
furgoni 

fino a 3,5 t

2020

Veicoli 
agricoli

2020

Veicoli 
industriali

2020

Moto
veicoli

2020

Ciclomotori incl. 
ebike veloci 2020

Totale
di cui 

ebike**

Totale* 6 241 141 6 160 262 1,31 % 4 658 335 3 087 390 1 379 077 133 708 11 413 43 396 3 268 88 293 53 544 398 642 195 082 75 659 771 586  228 811 ***

Regione del Lemano 1 146 403 1 132 660 1,21 % 863 064 595 032 230 606 27 884 1 848 7 174 515 13 278 7 854 71 745 22 803 11 150 156 509  19 200 ***

Vaud 543 109 535 684 1,39 % 420 332 287 138 112 870 14 806 1 320 3 967 227 6 530 3 522 32 266 13 617 4 299 62 543  9 382 4 412

Vallese 298 242 293 414 1,65 % 223 780 149 861 67 567 4 487 214 1 535 115 4 009 2 566 20 717 7 672 5 048 34 450  2 458 ***

Ginevra 305 052 303 562 0,49 % 218 952 158 033 50 169 8 591 314 1 672 173 2 739 1 766 18 762 1 514 1 803 59 516  7 360 ***

Espace Mittelland 1 406 280 1 388 722 1,26 % 1 034 033 702 897 295 170 25 300 2 453 7 482 729 24 725 11 330 91 493 61 415 18 736 164 548  71 273 ***

Berna 763 059 754 390 1,15 % 541 507 359 487 163 351 12 762 1 505 3 994 407 15 772 5 967 52 768 39 159 11 650 96 236  46 126 ***

Friburgo 249 555 244 983 1,87 % 190 922 131 751 51 565 5 816 276 1 409 105 3 464 2 005 14 698 9 952 2 654 25 860  8 763 3 763

Soletta 211 262 208 333 1,41 % 160 717 110 135 45 482 3 313 413 1 246 127 2 921 2 087 13 411 5 647 2 318 24 161  12 740  6 056 

Neuchâtel 123 666 122 957 0,58 % 96 835 69 261 24 457 2 335 152 570 60 1 854 880 6 838 2 911 1 337 13 011  2 328   629 

Giura 58 738 58 059 1,17 % 44 052 32 263 10 315 1 074 107 263 30 714 391 3 778 3 746 777 5 280  1 316   203 

Svizzera nordoccidentale 811 473 800 189 1,41 % 619 268 412 505 181 280 17 381 1 834 5 757 486 10 976 8 542 52 181 18 214 7 113 95 179  38 675 –

Basilea Città 85 030 85 723 –0,81 % 64 504 41 463 19 872 2 162 349 587 60 1 035 1 298 6 955 155 625 10 458  3 960 2 191 

Basilea Campagna 197 987 195 220 1,42 % 150 347 102 394 41 647 4 233 477 1 490 106 2 563 1 739 13 665 3 955 1 704 24 014  10 546 3 000

Argovia 528 456 519 246 1,77 % 404 417 268 648 119 761 10 986 1 008 3 680 320 7 378 5 505 31 561 14 104 4 784 60 707  24 169 9 392 

Zurigo 970 446 959 484 1,14 % 745 059 480 776 226 214 25 663 2 059 9 747 567 12 457 6 992 58 054 16 284 11 346 120 254  29 824 16 701

Svizzera orientale 947 714 931 753 1,71 % 690 624 440 986 226 146 15 482 1 373 6 100 525 14 143 10 134 62 038 44 242 16 011 110 522  35 913 ***

Glarona 32 690 32 168 1,62 % 24 008 15 158 8 094 515 66 161 14 439 328 2 302 1 421 691 3 501   987 355 

Sciaffusa 64 572 63 313 1,99 % 46 634 31 043 13 934 1 040 140 413 64 1 163 641 4 064 2 949 846 8 275  2 236 871

Appenzello Esterno 44 351 43 888 1,05 % 32 161 21 011 10 046 756 46 275 27 724 269 2 557 2 462 597 5 581  2 055 146

Appenzello Interno 14 671 14 412 1,80 % 9 937 6 409 3 192 228 7 99 2 166 120 956 1 317 308 1 867   781 *** 

San Gallo 386 499 379 922 1,73 % 286 099 181 925 94 317 6 498 625 2 509 216 5 318 4 152 24 705 15 850 5 721 44 654  16 239 *** 

Grigioni 162 452 160 267 1,36 % 114 824 66 452 45 026 2 305 104 888 49 2 699 2 303 11 874 9 047 4 575 17 130  3 440 *** 

Turgovia 242 479 237 783 1,97 % 176 961 118 988 51 537 4 140 385 1 755 153 3 634 2 321 15 580 11 196 3 273 29 514  10 175  3 665 

Svizzera centrale 654 716 642 609 1,88 % 483 896 306 800 156 207 13 771 1 288 5 447 377 10 053 6 051 41 936 27 983 7 918 76 879  29 173  11 721 

Lucerna 304 656 300 642 1,34 % 219 577 142 608 68 742 5 630 453 1 958 180 4 865 3 307 19 618 15 406 3 432 38 451  15 929  7 657 

Uri 28 182 27 907 0,99 % 20 337 12 660 7 218 340 13 98 8 520 233 1 641 1 387 579 3 485  1 120   219 

Svitto 139 503 136 531 2,18 % 104 485 68 972 31 288 2 820 174 1 166 65 1 989 1 107 8 300 5 617 1 998 16 007  5 141  1 415 

Obvaldo 32 843 32 398 1,37 % 23 117 14 338 7 918 593 27 215 26 553 332 2 092 2 136 544 4 069  2 123   536 

Nidvaldo 36 700 36 059 1,78 % 27 310 17 748 8 422 813 29 267 31 620 208 1 970 1 384 393 4 815  1 896   529 

Zugo 112 832 109 072 3,45 % 89 070 50 474 32 619 3 575 592 1 743 67 1 506 864 8 315 2 053 972 10 052  2 964  1 365 

Ticino 304 109 304 845 –0,24 % 222 391 148 394 63 454 8 227 558 1 689 69 2 661 2 641 21 195 4 141 3 385 47 695  4 753   296 
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Cifre, fatti, statistiche | Veicoli 2020

2010 2016 2017 2018 2019 2020

Totale 296 597 319 331 315 032 300 887 312 902 238 664

Carrozzeria

Berlina 199 688 155 175 153 638 141 329 128 686 98 330

Station wagon 88 052 156 642 153 883 153 168 177 713 135 645

Cabriolet 8 857 7 514 7 511 6 390 6 503 4 689

Cilindrata ccm3

Meno di 999 9 463 27 072 30 582 36 200 37 491 27 452

1000 – 1399 83 629 72 221 69 161 55 858 44 972 31 136

1400 – 1799 77 754 64 217 55 473 56 291 60 295 43 710

1800 – 1999 75 218 98 247 104 003 100 208 116 761 86 803

2000 – 2499 19 358 22 660 19 062 14 899 10 109 6 325

2500 – 2999 19 944 22 966 23 847 23 387 22 635 17 201

3000 e oltre 11 030 8 423 7 975 8 633 7 442 6 272

Non definito 201 3 525 4 929 5 411 13 197 19 765

Cambio

Manuale 222 670 112 438 98 793 77 035 65 127 4 0111

Automatico 73   206 205 712 215 241 223 346 247 387 198 338

Non dichiarate 721 1181 998 506 388 215

Alimentazione

Benzina 200 576 178 666 183 637 188 847 192 430 119 097

Gasolio 90 547 125 595 113 848 90 360 79 618 51 987

Ibride benz.-elett. normali 4 213 7 150 8 186 10 434 18 133 27 423

Ibride benz.-elett. plug-in 33 2 799 3 378 4 129 4 380 14 245

Ibride gasl.-elett. normali 4 490 181 794 3 810 5 334

Ibride gasl.-elett. plug-in 0 148 101 75 53 194

Elettrici 201 3 525 4 929 5 411 13 197 19 765

Idrogeno 0 10 2 27 27 48

Gas 721 944 769 805 1 252 571

Altro 302 4 1 5 2 0

Trazione

Anteriore 194 929 162 519 151 015 142 069 141 757 112 201

Posteriore 18 790 15 756 14 504 11 593 10 912 7 859

Integrale 82 878 141 056 149 513 147 225 160 233 118 604

Potenza (kw)

Fino a 60 30 008 18 340 15 290 12 377 11 009 8 145

60,01–80 70 081 40 985 39 543 36 342 33 597 26 224

80,01–100 47 791 68 241 62 412 58 301 54 603 41 013

100,01–120 70 100 63 049 61 483 57 802 61 656 46 026

120,01–140 27 901 56 166 60 050 58 530 63 036 41 966

140,01–160 18 387 19 755 19 628 18 175 18 457 16 295

160,01–180 11 366 11 385 11 327 11 078 15 372 10 717

180,01–200 7 563 10 668 11 342 11 657 10 519 7 372

Oltre 200 13 386 30 737 33 950 36 621 44 648 40 906

Non dichiarata 14 5 7 4 5 0

CO2Emission (g/km)

0–50 202 5 515 7 202 7 570 15 559 32 041

51–100 3 273 32 722 25 696 20 431 13 028 20 655

101–150 113 349 198 213 194 190 170 331 161 563 110 668

151–200 119 168 67 148 74 275 85 431 99 530 56 361

201–250 20 695 7 351 6 351 9 946 15 882 13 117

251–300 4 076 2 791 2 567 3 344 3 365 3 373

Oltre 300 1 712 814 805 1 039 1 273 989

Non dichiarate 34 122 4 777 3 946 2 795 2 702 1 460

Autovetture nuove in calo  
del 23,7 per cento
Immatricolazioni di automobili

Fonte: Ufficio federale di statistica

Totale immatricolazioni 2020

2010 2020

Automobili 296 597 238 664

Veicoli per il trasporto
di persone

3 123 7 870

Veicoli per il trasporto
di cose

27 727 32 430

Autofurgoni 24 154 28 503

Autocarri 2 690 2 922

Autoarticolati 7 8

Trattori a sella 876 997

Veicoli agricoli 3 262 3 252

Veicoli industriali 3 577 4 505

Motoveicoli 43 031 50 120

Rimorchi 19 485 20 631

Totale veicoli 396 802 357 472

Totale veicoli a 
motore

377 317 336 841

Nel 2020 la pandemia da coronavirus ha du-

ramente colpito il mercato automobilistico 

svizzero. Sull’intero territorio nazionale le im-

matricolazioni di nuovi veicoli a motore sono 

state 336 841, il dato più basso degli ultimi 

24 anni, con un calo del 17,8 per cento ri-

spetto al 2019. Addirittura peggio è andata 

alle autovetture, in caduta del 23,7 per cento.

Nonostante questo crollo storico, il 2020 ha 

visto un nuovo aumento delle immatrico-

lazioni di auto elettriche (+49,8%) e ibride 

plug-in (+225,7%). Insieme i due gruppi co-

stituiscono in ogni caso già il 14,3 per cento 

di tutte le nuove autovetture.



Morti e feriti gravi suddivisi per modalità di trasporto
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Incidenti 2020 | Cifre, fatti, statistiche

La rete delle strade nazionali misura 2254,5 chilometri. 

L’analisi dei tratti a rischio si basa sui sinistri con lesioni 

a persone, registrati e georeferenziati dalla polizia, nel 

periodo compreso fra il 2011 e il 2019. Per l’individua-

zione dei tratti in oggetto, i dati vengono classificati in 

base a gravità del sinistro, tipologia di strada e localizza-

zione (autostrada/semiautostrada, strada extraurbana, 

strada urbana) e riportati su una carta. Un tratto è con-

siderato a rischio incidente se, all’interno del perimetro 

di ricerca, viene raggiunto il valore limite. All’USTRA la 

mappatura avviene ai sensi della norma svizzera 641 724 

Strassenverkehrssicherheit; Unfallschwerpunkt-Manage-

ment BSM («Sicurezza stradale – Gestione dei tratti a 

rischio incidente»). Nel periodo 2017–2019 sulle strade 

nazionali, cantonali e comunali sono stati rilevati 1 013 

tratti a rischio incidente. Di questi, 125 si trovano nel 

perimetro di competenza dell’USTRA (esclusi i 413 chi-

lometri di strade cantonali aggiunti alla rete nazionale 

il 1° gennaio 2020). 80 di questi 125 tratti sono situati 

in corrispondenza di svincoli con la rete viaria seconda-

ria, cioè le strade cantonali e comunali. Il tratto con il 

punteggio maggiore nel triennio 2017–2019 è tuttavia 

un punto a cielo aperto della A1 in direzione Zurigo, fra 

l’area di servizio Grauholz e lo svincolo di Schönbühl. Sui 

125 tratti a rischio incidente delle strade nazionali si sono 

verificati 994 sinistri con danni a persone, con una netta 

prevalenza dei tamponamenti. Seguono, pressoché con 

la stessa frequenza, le tipologie di incidenti dovuti a im-

missione, sbandamento o perdita di controllo del mezzo 

e in fase di svolta.

Dal 2013 la legge sulla circolazione stradale impone a tutti gli enti 
proprietari di strade di tenere in debito conto gli aspetti relativi alla 
sicurezza nelle attività di progettazione, costruzione, manutenzione 
ed esercizio e di individuare i cosiddetti tratti a rischio incidente.

125 tratti a rischio incidente 
sulle strade nazionali
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Statistica incidenti 2020 sull’intera rete delle strade nazionali

Anno Totale incidenti

2012 54 171

2013 53 052

2014 51 756

2015 53 235

2016 55 053

2017 56 112

2018 54 378

2019 53 528

2020 48 662

2020 2019

Con morti 224 179

Con feriti gravi 3 619 3 454

Feriti in pericolo di vita 181 173

Feriti in modo serio 3 438 3 281

Con feriti leggeri 13 054 14 128

Totale 16 897 17 761

Statistica incidenti stradali Incidenti con lesioni a persone

Feriti gravi e morti Feriti gravi 2020 Morti 2020 Feriti gravi 2019 Morti 2019

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 611 71 706 65

Veicoli per il trasporto di persone 32 1 35 1

Veicoli per il trasporto di cose 47 5 54 10

Motoveicoli 998 52 990 30

Ciclomotori 92 6 59 5

Biciclette elettriche (e-bike) 521 15 355 11

Velocipedi 934 29 802 16

Pedoni 408 36 524 37

su passaggio pedonale 201 16 234 15

non su passaggio pedonale 207 20 290 22

Mezzi simili a veicoli 57 2 39 0

Altri 93 10 75 12

Totale 3 793 227 3 639 187

Suddivisione per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 401 24 387 21

Velocità 468 41 409 30

Disattenzione / Distrazione 531 26 469 18

Suddivisione per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 144 20 204 26

0 10 20 30 40 50 60

Altro

Collisione frontale

Attraversamento della carreggiata

Sorpasso o cambio di corsia

Svolta

Sbandamento o perdita di controllo

Immissione

Tamponamento

11%

7%

52%

10%

13%

5%

1%

1%

Incidenti per tipologia

www.datiincidenti.ch

http://www.datiincidenti.ch
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Misure amministrative 2020 | Cifre, fatti, statistiche

Secondo le statistiche dell’USTRA sulle misure ammini-

strative, il numero di licenze ritirate nel 2020 è stato di 

78 483, attestandosi per la seconda volta consecutiva 

sotto la soglia delle 80 000 unità. In crescita invece l’an-

nullamento delle patenti in prova, salito del 9,7 per cento 

a 1 335, e le revoche delle licenze per allievo conducente 

(4 043, +15%). 

In 29 553 casi la sanzione è stata irrogata per eccesso di 

velocità (+7,8% rispetto al 2019) e in 11 931 per guida 

in stato di ebbrezza (–9,1%). 7985 licenze sono state 

ritirate per guida pericolosa causata da disattenzione 

(+1,3%), dato in aumento per la seconda volta consecu-

tiva dopo anni di costante flessione. 

Meno patenti estere invalidate

Nel 2020 sono state invalidate 18 157 patenti di guida 

estere, segnando un calo del 18,7 per cento rispetto al 

2019. La causa più frequente, come per le revoche delle 

licenze svizzere, è stata l’eccesso di velocità, con 9 477 

provvedimenti (–22,3%).

Nel 2020 le patenti di guida revocate in Svizzera sono scese dell’1,8 
per cento rispetto al 2019. Tra le cause principali, il superamento dei 
limiti di velocità e la guida in stato di ebbrezza.

1,8 per cento di revoche in meno

2020 2019 + / – 
(in %)

Ammonimenti titolari di licenza per allievo 
conducente

317 309 +2,6

Ammonimenti titolari di licenza di condurre 48 859 48 068 +1,6

Revoca licenza per allievo conducente 4 043 3 516 +15,0

Revoca licenza di condurre 70 671 72 744 −2,8

Di cui licenze in prova 6 301 5 998 +5,1

Revoca altre licenze 3 769 3 662 +2,9

Annullamento licenza in prova 1 335 1 217 +9,7

Mancato rilascio licenza 3 094 3 066 +0,9

Divieto di guida con patente estera 18 157 22 329 –18,7

Corso di educazione stradale 1 783 1 715 +4,0

Nuovo esame di guida 3 003 3 298 −8,9

Esame psicologico 3 941 4 418 −10,8

Vincoli particolari 6 382 6 726 −5,1

Sanzioni nei confronti dei conducenti

Oltre 30 000 
 neomotociclisti
A fine 2020 erano nel complesso 

4 204 665 i titolari di una patente per 

motoveicoli in Svizzera, in aumento di 

19 989 unità rispetto all’anno prece-

dente (+0,5%). In forte crescita il nu-

mero dei neopatentati di motoveicoli, 

saliti a 30 472 (+27%). Tale impennata è 

verosimilmente dovuta in gran parte al 

fatto che a fine 2020 è stata abrogata la 

possibilità di accedere direttamente alla 

categoria massima motoveicoli A e tanti 

hanno voluto sfruttare quest’ultima op-

portunità. A fine 2020 si registravano 

complessivamente 6 055 570 licenze per 

automobili, dato pressoché invariato ri-

spetto all’anno precedente (+1%). 
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www.astra.admin.ch/ritiripatenti

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

25,9%

5,4%7,6%

21,1%
16,7%

15,5%

7,8%

2020 + / – 
(*)

Motivi revoca

Eccesso di velocità 29 553 +7,8

Stato di ebbrezza 11 931 –9,1

Disattenzione 7 985 +1,3

Inosservanza precedenza 4 366 +4.3

Inosservanza segnali 1 202 –1,3

Sorpasso vietato 1 639 −0,5

Altri errori di guida 4 310 −5,5

Alcolismo 1 349 −6,0

Effetto di stupefacenti 4 402 –7,6

Tossicodipendenza 2 170 −12,2

Malattia o infermità 4 533 −17,0

Altri motivi 19 321 –4,0

Durata revoca

1 mese 32 167 +1,5

2 mesi 1 428 +10,4

3 mesi 15 628 −0,6

4–6 mesi 6 997 +1,3

7–12 mesi 2 159 −2,6

Più di 12 mesi 946 –5,6

A tempo indeterminato 19 139 −9,1

Definitiva 19 +72,7

2020 + / – 
(*)

Fasce di età

Meno di 20 anni 4 253 +12,4

20–24 anni 10 212 +3,5

25–29 anni 10 087 −1,3

30–34 anni 8 692 −1,9

35–39 anni 7 862 –2,1

40–49 anni 13 076 –6,0

50–59 anni 12 178 –1,7

60–69 anni 6 157 +4,4

70 anni e oltre 5 966 −14,4

Motivi revoca / mancato rilascio licenza

Guida non accompagnata di allievo conducente 376 −5,5

Errori di guida** 2 672 +23,4

Stato di ebbrezza 696 –1,0

Guida senza licenza 2 766 +9,3

Esame non superato 299 +4,5

Guida nonostante revoca licenza 146 −4,6

Furto d’uso 411 +17,8

Malattia o infermità 101 –22,9

Altri motivi 1 925 +2,6

Motivi ammonimento

Velocità 43 033 +0,8

Stato di ebbrezza (> = 0,50 – 0,79 ‰) 3 577 –25,8

Disattenzione 3 124 −1,9

Inosservanza precedenza 1 771 −7,3

Veicolo difettoso 2 466 +0,6

Inosservanza segnali 614 −36,1

Sorpasso 282 –9,3

Altri motivi 8 371 –7,5

* Variazione percentuale rispetto al 2019
** Riunisce disattenzione, inosservanza precedenza, eccesso di velocità,  

inosservanza segnali, sorpasso e altri motivi

http://www.astra.admin.ch/ritiri-patenti


52 | Rassegna annuale USTRA – Strade e traffico 2021

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 2021 (in milioni di franchi): come da preventivo 2021

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

I dati provengono dal preventivo 2021.
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

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

2910 393

29691382

Imposta sugli 
autoveicoli

Contrassegno 
autostradale

Contributo compens. 
cant. tratti NEB

Veicoli elettrici*Supplemento fiscale 
oli minerali

1832 372 362 60 0

di 
norma 
40 %

di norma 10 %50 %

Imposta sugli oli 
minerali

2785
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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

2019 Cons.* 2020 Cons.* 2021 Prev.**

Esercizio strade nazionali 371 402 439

Sistemazione e manutenzione strade nazionali 1 577 1 628 1 826

Completamento rete strade nazionali 140 146 249

Decongestionamento strade nazionali 150 134 97

Potenziamento strade nazionali e grandi opere – 75 299

Contributi infrastrutture di trasporto in città e agglomerati 180 256 393

Totale prelievi 2 419 2 640 3 303

2019 Cons.* 2020 Cons.* 2021 Prev.**

Supplemento fiscale sugli oli minerali 1 768 1 635 1 832

Imposta sugli autoveicoli 407 331 372

Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali 356 310 362

Sanzione riduzione CO
2
 autovetture 31 80 107

Imposta sugli oli minerali (10%) 133 247 275

Conferimento temporaneo accantonamenti vecchio FSTS 183 148 0

Ricavi da mezzi terzi FOSTRA 46 47 24

Proventi di gestione FOSTRA 9 10 9

Conferimento da FSTS (contributo cantonale NEB) 0 60 60

Riduzione conferimenti al fondo per i trasporti dal 2020 –72 –72

Totale conferimenti 2 933 2 795 2 969

Le voci di spesa per le strade nazionali sono esercizio, 

manutenzione, sistemazione tecnica della rete esistente, 

decongestionamento, ampliamento di capacità e gran-

di opere, completamento della rete. Tutte queste uscite 

vengono sostenute dal FOSTRA, operativo dal 1° genna-

io 2018. Il Fondo porta un elemento di chiarezza e tra-

sparenza, oltre a semplificare coordinamento e gestione 

dei crediti sul breve e medio periodo.

Il Parlamento delibera ogni anno il prelievo di fondi, che 

non è soggetto al freno all’indebitamento. Qualora gli 

stanziamenti approvati non vengano esauriti, la giacen-

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

aumenta e le risorse restano a disposizione per prelievi 

futuri. Il FOSTRA contribuisce ad accrescere la flessibilità 

e la permeabilità finanziaria, ma anche la certezza della 

pianificazione e della realizzazione dei grandi progetti 

USTRA in un’ottica di lungo periodo.

Composizione entrate del FOSTRA

 – 100% del supplemento fiscale sugli oli minerali

 – 100% delle vendite della vignetta autostradale

 – 100% dell’imposta sugli autoveicoli

 – 10% dell’imposta sugli oli minerali (di norma)

 – 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 sulla rete (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’im-

posta 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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Energia | Cifre, fatti, statistiche

Bilancio energetico: l’USTRA 
dà il buon esempio

USTRA Volume  energetico/
anno

Fabbisogno energetico USTRA 2020 165 GWh

Produzione fotovoltaico USTRA 2020 0,3 GWh (3 impianti)

Produzione fotovoltaico USTRA entro il 2030 35 GWh (90 impianti)

Produzione fotovoltaico terzi 2020 3 GWh (13 impianti)

Risanamenti edifici 

SRV aree di sosta

Riscaldamento edifici

Numero gallerie con illuminazione a LED

Produzione e consumi di corrente

18

8

16

16%

28%

12%

24%

20%

93

127

40

Nel 2020 il fabbisogno energetico delle strade nazionali 

è stato di 165 GWh, a cui si sono aggiunti 25 Gwh per 

il riscaldamento dei centri di manutenzione. L’energia 

elettrica deriva totalmente da fonti rinnovabili ovverosia 

da centrali idroelettriche svizzere, mentre per il riscal-

damento la quota è del 56 per cento. Nell’ambito del 

  Efficiente /Risanato

  Programmato 

entro 2025

  Previsto entro 2030

 Realizzato

 Programmato 2021

 Previsto entro 2030

 100 % LED

  Parzialmente 

LED

   Dotazione 

LED prevista 

per il 2030

 Legno

 Geotermia

  Teleriscalda-

mento

 Gas

  Olio combu-

stibile

Pacchetto clima dell’Amministrazione federale, l’USTRA 

mira a ottimizzare ulteriormente i consumi energetici per 

ridurre le emissioni di CO
2
. Entro il 2030 l’Ufficio intende 

produrre 35 Gwh/anno del fabbisogno energetico inter-

no tramite impianti fotovoltaici propri, dei quali i primi 

tre sono stati installati nel 2020.

Per il 2030 l’USTRA si pone i seguenti obiettivi:

 – risanamento energetico di tutti gli edifici USTRA;

 – sostituzione di tutti i riscaldamenti a olio combustibile;

 – sostituzione di tutti i riscaldamenti a gas giunti a fine 

vita tecnica;

 – copertura di 35 GWh/anno del fabbisogno energeti-

co interno tramite impianti fotovoltaici propri.

38

7

55
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Cifre, fatti, statistiche | Personale

Organico  
USTRA 2020

Percentuali generali dipendenti ed età media
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Quota media uomini Età media uomini

2016 2017 2018 2019 2020

72.7

48.6 49.4

72.3

27.3 27.7

45.2

27.9

45.3

72.1

49.5

28.7

71.3

45.4

49.5
69.9

49.9

45.2

30.1

45.2

Quota media donne Età media donne ø Età media totalità dipendenti

Gruppi 
 professionali

Numero 
 collaboratori 

Ingegneri 250 

Giuristi 100

Esperti finanza ed 
economia

80

Informatici 80

Amministrazione 70

Esperti comunica-
zione, servizi 
linguistici

20

Apprendisti 19

Anno Numero 
 collaboratori 

Apprendisti Stagisti 
 universitari

2008 401 – –

2017 523 19 AC / 2 mediamatici 5

2018 548 19 AC / 2 mediamatici 11

2019 586 19 AC / 2 mediamatici 11

2020 602 17 AC / 2 mediamatici 9

Gruppi professionali nel 2020

Andamento

Il 21,3 per cento dei collaboratori  
lavora parttime

Nazionalità presenti 
 all’USTRA nel 2020 
Nel complesso all’USTRA sono rappresentate 18 naziona-

lità diverse; oltre ai cittadini svizzeri che costituiscono l’88 

per cento del personale, gli altri collaboratori pro vengono 

da: Austria, Canada, Ecuador, Finlandia, Francia, Germa-

nia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Serbia, 

Slovacchia, Spagna, Svezia, Ucraina, Ungheria. Donne

 Uomini

Nel 2020 operavano all’USTRA 181 donne e 421 uomini; l’éta media era di 48,5 anni.

44,4%11,3%
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