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ci rendiamo tutti conto di quanto stia aumentando il volume del 
traffico sulle strade svizzere. Di pari passo cresce l’urgenza di 
potenziare le infrastrutture: e il nostro impegno da questo punto 
di vista è totale. Ma l’aggiunta di superfici stradali, da sola, non 
basterà a risolvere i problemi di capacità: per questo puntiamo a 
sfruttare con maggiore efficienza, intelligenza e intensità gli spazi 
già esistenti. Oltre alle corsie di emergenza dinamiche e alle mi-
sure di gestione del traffico, abbiamo individuato nel mobility pri-
cing uno strumento con cui snellire sistemicamente la circolazione 
nelle ore di punta e sfruttare in modo bilanciato le infrastrutture, 
come si evince dall’analisi effettuata dal Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DA-
TEC) nel relativo Piano strategico.

Un’altra opportunità da non sottovalutare ci viene dalla cosiddetta 
mobilità intelligente. Già oggi i nostri veicoli comunicano autonoma-
mente con il loro ambiente tramite sistemi di assistenza alla guida 
e addirittura singoli modelli dispongono della dotazione tecnica per 
poter circolare senza conducente. Quest’anno AutoPostale attiverà 
per la prima volta una linea sperimentale di autobus automatizzati 
per il trasporto di persone su una determinata tratta a Sion (VS). 
Il DATEC, e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) in particolare, 
partecipano attivamente a questa evoluzione: una delle condizioni 
fondamentali per sfruttare il potenziale della mobilità «intelligen-
te» è l’adeguamento del codice della strada, a cui lavoriamo in-
tensamente, mettendo a disposizione tutte le nostre competenze.

Gentili lettori,
L’attività di ricerca dell’USTRA si esplica anche in altri campi: sul 
viadotto di Kerzers, nel Cantone di Friburgo, si stanno sperimentan-
do sei diversi tipi di asfalto per individuare la composizione mag-
giormente in grado di assorbire il rumore e proteggere il manufatto 
dalla corrosione. Nella galleria di Lungern, nel Cantone di Obvaldo, 
si provano invece pareti e pavimentazioni chiare per migliorare la 
visibilità e, di conseguenza, ottenere riduzioni importanti dei con-
sumi energetici per l’illuminazione.

Per garantire il finanziamento delle strade nazionali e del traffico 
di agglomerato nel lungo periodo, il Consiglio federale ha deciso di 
istituire con norma costituzionale un fondo a tempo indeterminato, 
il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), 
che sarà alimentato da nuove entrate e risorse esistenti. Il FOSTRA 
è stato approvato a metà marzo di quest’anno dal Consiglio degli 
Stati quale Camera prioritaria: ora l’ultima parola spetta al Popolo, 
che deciderà se approvare o meno la modifica costituzionale.

Queste e altre tematiche fondamentali relative al nostro Ufficio 
sono oggetto della presente pubblicazione annuale. Ringraziando 
per l’interesse, vi auguro buona lettura.

Jürg Röthlisberger
Direttore dell’Ufficio federale delle strade USTRA

Editoriale
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Cronache di un anno

28.01.2015
Nuovi vicedirettori 
all’USTRA
L’USTRA ha due nuovi vice-
direttori: Jean-Bernard Duchoud 
e Guido Biaggio, rispettivamente 
ex vice capodivisione ed ex 
 responsabile di LGV Impresa 
Costruzioni SA di Bellinzona. Con 
la nomina di Jürg Röthlisberger a 
direttore dell’Ufficio dal 1° marzo 
2015, Duchoud e Biaggio assu-
mono la guida della nuova 
 divisione Infrastruttura stradale 
sdoppiata.

01.03.2015
Insediamento del nuovo 
direttore dell’USTRA
All’inizio di marzo Jürg 
 Röthlisberger assume 
 ufficialmente la direzione 
dell’USTRA. L’ingegnere 
 cinquantunenne, direttore 
 supplente dal 2012, per dieci 
anni ha guidato la divisione 
 Infrastruttura stradale. 
Subentra a Rudolf Dieterle, 
 andato in pensione alla fine 
di febbraio 2015.

21.01.2015
Decisione sulla revisio
ne periodica di autovet
ture e motoveicoli
Autovetture e motoveicoli devono 
essere sottoposti a controlli 
 periodici. Considerati gli elevati 
standard raggiunti grazie al 
 progresso tecnologico, il Consiglio 
 federale ha deciso di prolungare a 
cinque anni dall’immatricolazione 
il  termine per la prima revisione 
 periodica dei veicoli. L’entrata in 
vigore della modifica è prevista 
per febbraio 2017.

28.02.15
Il Consiglio federale ri
organizza il finanziamento 
dei trasporti
Con l’adozione del messaggio sul 
 Fondo per le strade nazionali e il 
 traffico d’agglomerato (FOSTRA), il 
Consiglio federale ridefinisce il finan-
ziamento dell’infrastruttura stradale 
in Svizzera. Il FOSTRA è volto a elimi-
nare le carenze strutturali e garanti-
re, nel lungo periodo, il finanziamento 
delle strade nazionali e dei contributi 
federali a progetti di trasporto negli 
agglomerati. 

15.04.2015
Semplificazioni per 
 determinati veicoli 
 elettrici
Il Consiglio federale adegua le 
 disposizioni tecniche e le norme 
della circolazione stradale per 
 meglio recepire le esigenze legate 
a  nuove tipologie di veicoli elettrici, 
quali monopattini e risciò. Le 
 modifiche dell’ordinanza entrano  
in vigore all’inizio di giugno 2015.

03.03.2015
Via libera del DATEC al 
programma lavori 2015 
In seguito allo stanziamento dei 
fondi necessari da parte del Parla-
mento federale nella sessione 
 invernale 2014, all’inizio di marzo 
il DATEC approva il programma 
 annuale dei lavori per le strade 
 nazionali, che prevede progetti per 
un importo pari a 1,95 miliardi di 
franchi. 

01.01.2015
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18.12.2015 
Progetto generale per 

il potenziamento 
 Härkingen–Luterbach

Il Consiglio federale approva il 
progetto di realizzazione della 
terza corsia nelle due direzioni 

tra le diramazioni di Luterbach e 
Härkingen sulla A1, nei Cantoni di 
Berna e Soletta, con contestuale 
risanamento e rinnovo dell’intero 

tratto. I costi dovrebbero am-
montare a 818 milioni di franchi. 

02.10.2015
Dieselgate: blocco 
 immatricolazioni  
In una circolare l’USTRA emana 
precise istruzioni per evitare che 
sulle strade svizzere giungano 
vetture del Gruppo Volkswagen 
interessate dalle manipolazioni 
dei dati sui gas di scarico. La 
sospensione riguarda unica-
mente i veicoli immatricolati per 
la prima volta in Svizzera. 

05.02.2016 
Galgenbuck: cade 

il diaframma
Con l’abbattimento del diaframma nei 

 cunicoli pilota dal portale «Bahntal» 
viene raggiunta nei tempi previsti un’altra 

tappa del progetto «Galleria del Galgen-
buck» presso Sciaffusa. Nel corso della  

 relativa cerimonia la committenza  
ringrazia i minatori, le aziende, gli  

ingegneri e i  tecnici coinvolti.28.04.2015
Via libera del DATEC al 
progetto pilota per test 
con veicolo autonomo  
Il DATEC concede a Swisscom 
un’autorizzazione in deroga per 
testare un veicolo a guida auto-
noma, con validità limitata nel 
tempo, fino a fine anno, e nello 
spazio. I primi test si svolgono 
nella città di Zurigo.

08.01.2016
Termoportale alla rampa 
nord del San Gottardo
Dopo l’attivazione del primo impianto 
sul lato sud nel 2013, entra in funzione a 
 Göschenen un nuovo termoportale in 
grado di individuare e bloccare i veicoli con 
componenti surriscaldati, che rischiano 
di provocare un incendio nella galleria auto-
stradale del San Gottardo. La conferenza 
stampa, tenutasi davanti al nuovo impianto, 
vede la presenza della Consigliera federale 
Leuthard.

09.02.2016
Inizio lavori nella 

galleria del Belchen
Presso il portale sud della 

galleria del Belchen entra in 
funzione la più grande fresa della 

Svizzera. La  terza canna sarà 
lunga 3,2 chilometri e dovrebbe 

costare circa 500 milioni di franchi.

28.02.2016
Seconda canna al 

San Gottardo
Con il 57 per cento di sì, la 

 popolazione svizzera approva la 
legge federale concernente il 

transito stradale nella regione 
 alpina (LTS), consentendo la 
costruzione di una seconda 

 canna nella galleria autostradale 
del San Gottardo. Il traforo 

 esistente potrà essere risanato 
senza isolare il Cantone Ticino. 

A lavori ultimati saranno 
 disponibili due canne e, come 

in precedenza, una sola 
corsia per senso di marcia.

29.02.2016
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L’ambito di attività dell’USTRA è vario ed esteso e copre  diverse 
aree: per garantire una circolazione scorrevole sulle strade 
 nazionali, l’Ufficio si occupa del mantenimento e del potenziamen-
to dell’infrastruttura, ne assicura la manutenzione e l’esercizio e 
garantisce una gestione efficiente del traffico. Ai fini della sicurez-
za stradale, l’USTRA deve provvedere affinché circolino solo con-
ducenti adeguatamente formati, a bordo di veicoli sicuri e  conformi 
alle norme. E, guardando al futuro, l’Ufficio è impegnato nello  studio 
di nuove forme di mobilità, sistemi di propulsione  alternativi e vei-
coli intelligenti. La complessità di questa  moltitudine di  compiti e 

campi di attività richiede una governance di qualità. I rischi devono 
essere ricondotti entro limiti ragionevoli, senza che ciò costituisca 
un ostacolo ai lavori o un freno all’innovazione.

I principi della governance all’USTRA competono alla divisione 
Controllo e finanze, che coordina anche la gestione del rischio e 
della qualità.

Individuare e governare i rischi
La gestione del rischio dell’USTRA avviene essenzialmente a due 
livelli: strategico e operativo. Sono considerati rischi strategici 
quelli relativi all’ambito direttivo, quali ad esempio la corruzione, 
i problemi di IT e la carenza di personale. In questo caso il compi-
to è mettere sistematicamente a punto, in collaborazione con gli 
esperti competenti, misure di riduzione dei singoli rischi, come il 
miglioramento dell’informazione e l’ottimizzazione dei processi, e 
di monitorarle in via continuativa.

È necessario anche conoscere e tenere sotto controllo i rischi in 
ambito operativo, cioè a livello dei progetti in corso: in questa 
 categoria rientrano tutte le opere di costruzione.
Particolare attenzione viene prestata ai rischi dei processi di tipo 
finanziario. Qui l’USTRA opera con un sistema di controllo interno 
(SCI), che descrive e valuta i rischi finanziari individuati e stabilisce 
misure dettagliate per la loro riduzione.

Governance meticolosa per 
i grandi progetti
L’USTRA è la sede competente per la manutenzione, l’esercizio 
e il potenziamento della rete stradale nazionale. Per poter 
 garantire la gestione dei circa 550 progetti di costruzione che 
porta avanti parallelamente, sottopone lavori, finanziamento 
e amministrazione a un attento controllo. I due miliardi di  franchi 
investiti annualmente nella rete danno un’idea di quanto sia 
estesa la sua area di competenze e di quanto sia importante una 
governance corretta.

Riunioni fra tecnici competenti, con conseguenti attribuzioni di incarichi e 
controlli, sono un elemento importante nella gestione di un ente pubblico 
come l’USTRA.

Direzione
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USTRA ricertificato ISO nel 2016
La conformità ai requisiti qualitativi è un impegno costante 
dell’USTRA. Per dare corso alle numerose e talvolta complesse 
 attività in modo standardizzato, efficiente e conforme alle diretti-
ve, l’Ufficio opera sin dal 2000 con un sistema di gestione globale, 
uno strumento di lavoro in cui tutte le procedure importanti sono 
rappresentate sotto forma di processi.

Nel 2016 il sistema di gestione dell’USTRA è stato ancora una 
 volta verificato dall’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità 
e di Management (SQS), che ha rilasciato un nuovo certificato di 
conformità alla ISO 9001.

Cinquanta audit all’anno
Un sistema di gestione del rischio e della qualità non può pre-
scindere da controlli periodici. Ecco perché all’USTRA vengono 
 effettuati ogni anno circa cinquanta tra audit e controlli interni 
ed esterni, che esaminano i processi e le procedure e li confron-
tano con l’effettiva prassi. Particolare attenzione viene data alle 
finanze e ai numerosi grandi progetti. Le raccomandazioni emerse 
dagli audit confluiscono nel processo di miglioramento continuo 
dell’USTRA.

Un difensore civico nell’USTRA
Essendo uno dei principali committenti pubblici della 
Confederazione, l’USTRA ha introdotto da anni misure 
anti corruzione nelle procedure di governance: fra  queste 
l’adozione della Guida per la lotta alla corruzione, del 
 Codice di comportamento e del manuale Acquisti pubblici, 
che disciplina gli approvvigionamenti secondo criteri uni-
tari. Importanti misure integrative sono i corsi di forma-
zione specifici e le attività di monitoraggio e di auditing. I 
 collaboratori che sospettano un caso di corruzione possono 
segnalarlo in forma anonima al referente interno dedicato 
(ombudsman o difensore civico).

L’Ispettorato delle finanze dell’USTRA
L’USTRA dispone di un Ispettorato delle finanze (FISP) 
 interno, settore a sé stante nell’organigramma, che effet-
tua una parte dei circa cinquanta audit dell’Ufficio. La sua 
 attività è regolata dalla legge sul Controllo delle finanze e 
dal regolamento dell’Ispettorato delle finanze, firmato dai 
direttori del Controllo federale delle finanze e dell’USTRA. 
Tutte le attività come la direzione, il management e il moni-
toraggio dei rischi aziendali e organizzativi sono costante-
mente oggetto di verifica. 
Quella effettuata dall’Ispettorato delle finanze dell’USTRA 
può essere dei seguenti tipi: controllo del risultato (finan-
ze), controllo del metodo e del sistema (procedure), control-
lo del management e controllo della direzione dei progetti 
di costruzione.

La funzione del CDF
Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l’organo superiore 
di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso coadiuva 
il Parlamento e il Consiglio federale, è indipendente ed è 
soggetto unicamente alla Costituzione federale e alla leg-
ge. La sua attività è disciplinata dalla legge sul Controllo 
delle finanze. I controlli effettuati ogni anno all’USTRA ver-
tono sui criteri di redditività, efficacia, regolarità e legalità.

Progetti IT
Data la loro complessità, le attività dell’USTRA necessi-
tano di un’infrastruttura informatica estesa e altamente 
specializzata. I processi di costruzione e le procedure finan-
ziarie e amministrative sono supportate da circa quaranta 
applicazioni specifiche. Oltre ai progetti di costruzione, 
l’USTRA  sottopone a verifica costante anche processi e 
 finanziamento in ambito informatico.

Direzione
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Il forte aumento della mobilità registra-
to in Svizzera negli ultimi decenni pone il 
 sistema dei trasporti di fronte a sfide cre-
scenti: da un lato si raggiungono sempre 
più di frequente i limiti di capacità nelle ore 
di punta, dall’altro la domanda di mobilità 
continua la sua corsa. I modelli di calcolo 
dell’Ufficio federale dello sviluppo territo-
riale (ARE) indicano una progressione di 
circa un quarto nel periodo fra il 2010 e il 
2030, con un incremento del 19% del traf-
fico motorizzato privato (TMP) e del 50% 
di quello pubblico (TP). L’impennata dei 
chilometri percorsi comporta tre proble-
matiche principali, ossia congestione, costi 
ed esternalità in aumento. Queste sfide 
non potranno più essere gestite in modo 
soddisfacente con gli strumenti e i metodi 
 attuali; l’evoluzione tecnologica apre tutta-
via nuove prospettive.

Definizione e obiettivo del mobility pricing
Nel Piano strategico commissionato dal Consiglio federale il mobility pricing viene definito 
«tassa commisurata all’uso di infrastrutture e servizi nell’ambito del traffico privato e dei 
trasporti pubblici» e individuato come possibile strumento sistemico per snellire il traffico 
nelle ore di punta e sfruttare in modo più bilanciato le infrastrutture. Nonostante esistano 
anche altre sfide connesse ai trasporti, quali il finanziamento e l’ambiente, questo sistema 
è volto in primo luogo a risolvere i problemi di capacità e non aggiungerebbe altre impo ste, 
bensì andrebbe a sostituire quelle esistenti. La focalizzazione su un unico obiettivo è detta-
ta dall’urgente necessità di ovviare alle criticità della rete stradale e di trasporto pubblico 
nonché di evitare interferenze tra obiettivi; al contempo è auspicata una ricaduta positiva, 
quanto più ampia possibile, anche sugli altri tipi di problematiche.

Principi fondamentali del mobility pricing
In base al Piano strategico, il mobility pricing è basato sui seguenti principi fondamentali: 
– «pay as you use»: prezzi commisurati al consumo di prodotti e servizi in luogo di 

 imposte indirette, tasse e tariffe uniche, per incentivare l’utenza a comportarsi con 
particolare attenzione ai costi; 

– compensazione: non «pagare di più» per la mobilità, ma pagare «diversamente», 
 sostituendo (gradualmente) le tasse esistenti;

– criteri sociopolitici: le tariffe devono garantire che la mobilità rimanga alla portata 
di tutti;

– intermodalità: sistema trasversale che comprende il trasporto stradale e ferroviario;
– modularità: soluzione che consente l’adozione graduale di misure;
– protezione dei dati: elemento centrale sia nella pianificazione sia in fase attuativa e 

operativa; il trattamento dei dati deve essere chiaramente disciplinato dalla legge;
– trasparenza: sistema chiaro e trasparente per l’utente.

Snellire il traffico con il 
mobility pricing
Il mobility pricing consente di risolvere situazioni di congestione 
e sfruttare meglio le attuali capacità di strade e ferrovie. Il Dipar
timento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni (DATEC) ha analizzato diversi modelli, riassunti in 
un apposito piano strategico.

Mobility pricing
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Varianti
Il Piano strategico propone diverse varianti, tutte a struttura mo-
dulare, poiché partono da modelli limitati nello spazio per arrivare 
a soluzioni estese a tutto il territorio. Ne studia l’applicazione, da 
un lato a strade nazionali, cantonali e agglomerati, dall’altro al tra-
sporto pubblico su strada e rotaia. Cerca in particolare di  rispondere 
alle seguenti domande: chi paga? Dove? Quando? Come viene com-
pensato l’importo riscosso? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? 
Comune a tutte le varianti per il TMP e il TP è l’introduzione di una 
tassa basata sui chilometri percorsi e la compensazione totale o 
parziale delle tasse esistenti.

Il mobility pricing è pensato per tutte le modalità di trasporto, stradali e ferroviarie.

Chi usa paga
Il mobility pricing è una tassa commisurata all’uso di 
 infrastrutture e servizi di trasporto privato e pubblico, che 
punta a influenzare la domanda di mobilità. Tale sistema 
mira ad alleggerire genericamente il traffico nelle fasce 
di massima affluenza e a sfruttare in modo più omogeneo 
le infrastrutture coordinando fra loro le varie modalità di 
trasporto. A differenza del road pricing, che è una tassa 
per l’utilizzo delle strade rivolta esclusivamente al TMP, 
il mobility pricing non ha infatti lo scopo di finan ziare 
l’infrastruttura dei trasporti, ma è uno strumento volto 
 innanzitutto a risolvere i problemi di capacità. 

Procedura di consultazione con 90 pareri
Preso atto della bozza del Piano strategico Mobility 
 pricing, il 27 maggio 2015 il Consiglio federale ha avviato la 
 procedura di consultazione. Cantoni, conferenze cantonali, 
partiti, organizzazioni mantello, associazioni del settore e 
di operatori di trasporto, nonché altri enti, associazioni, 
organizzazioni e portatori di interessi hanno espresso com-
plessivamente 90 pareri, che sono stati analizzati,  valutati 
e riassunti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) e 
dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) nel «Rapporto sui 
 risultati della procedura di consultazione avente per ogget-
to la bozza del Piano strategico Mobility pricing». 
I pareri spaziano dalla piena approvazione al pieno dissen-
so, con una prevalenza dei primi.

Mobility pricing

Quadro giuridico
La Costituzione federale prevede l’esenzione dalle tasse per 
l’utilizzo delle strade pubbliche (art. 82 cpv. 3 primo  periodo), 
salvo deroga dell’Assemblea federale (art. 82 cpv. 3 secon-
do periodo) nel caso dei cosiddetti pedaggi infrastrutturali 
legati a singole opere. Una di queste è costituita dal traforo 
del Gran San Bernardo tra Svizzera e Italia. Tutte le varianti 
proposte nel Piano strategico implicano un  adeguamento 
della Costituzione, a prescindere dal fatto che vengano 
 applicate a tutte le reti di trasporto o stradali oppure sol-
tanto ad alcune di esse (come le strade nazionali).
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La radio è il principale mezzo di diffusione delle notizie sulla  viabilità 
a livello nazionale. Ha il pregio di raggiungere  direttamente l’utenza 
senza richiedere uno sforzo attivo a chi è al volante. In futuro la 
tecnologia digitale (DAB+) potrebbe incrementare la  velocità 
di trasmissione delle informazioni, aumentando  ulteriormente 
l’importanza della radio. Acquista rilevanza sempre maggiore 
anche la diffu sione dei bollettini attraverso i moderni sistemi di 
navigazione e gli smartphone.
 
Fonti di informazione
Tutti gli aggiornamenti riguardanti le strade nazionali passano 
per gli operatori della Centrale di gestione del traffico dell’USTRA 
 (VMZ-CH) a Emmenbrücke, che a loro volta li inoltrano alla  Centrale 
per l’informazione sul traffico Viasuisse a Bienne per la diffu sione 
sui mezzi di comunicazione. Le storie della loro genesi possono 
però essere molto diverse, a seconda degli attori che hanno dato 
origine alla segnalazione.

Un ruolo importante è svolto ad esempio dalla polizia cantonale: le 
pattuglie in transito sulla rete stradale segnalano incidenti,  veicoli 
in panne, pericoli, conducenti contromano e persone o oggetti 
sulla carreggiata alla centrale operativa di riferimento, che a sua 
volta inoltra le informazioni alla VMZ-CH. Da lì queste vengono in 
 seguito trasmesse a Viasuisse.

Anche i dipendenti dei centri di manutenzione delle autostrade 
generano informazioni sul traffico. Di norma segnalano cantieri 
di breve durata finalizzati alla manutenzione ordinaria, mentre le 
segnalazioni di grandi cantieri della durata di diversi giorni o set-
timane vengono inserite nel sistema dalla divisione Infrastruttura 
dell’USTRA. La VMZ-CH si occupa del controllo qualità, autorizza i 
cantieri di breve durata e produce una comunicazione al riguardo. 
Le informazioni sui cantieri vengono diffuse analogamente ai nor-
mali bollettini del traffico.

Come nascono i bollettini 
del traffico
Solo sulle strade nazionali sono circa 30 000 i bollettini del 
 traffico trasmessi ogni anno via radio, tramite sistemi di 
 navigazione o app per smartphone. La loro genesi può avere 
storie molto diverse, in funzione degli attori coinvolti.

Gestione del traffico

Ancora impossibile rilevare tutte le code
I bollettini del traffico non rappresentano ancora una 
 scienza esatta. Oggigiorno risulta difficile rilevare esatta-
mente l’inizio e la fine di un evento e non è ancora possibile 
registrare senza interruzioni l’andamento della  circolazione 
sull’intera rete delle strade nazionali. Pertanto non tutti gli 
ingorghi vengono rilevati e segnalati. Viceversa, possono 
essere comunicate code in realtà già risolte. La qualità 
dei bollettini dipende direttamente dalla possibilità di 
 registrare e osservare l’attuale andamento del traffico. 
Negli agglomerati i tratti interessati quotidianamente da 
congestioni sono provvisti di numerose videocamere e sta-
zioni di rilevamento: sono 1200 gli «occhi» elettronici che 
monitorano l’andamento del traffico sulle strade nazionali 
e consentono di verificare le segnalazioni o determinare 
la lunghezza delle code. Le stazioni di rilevamento sono 
dotate di impianti di conteggio veicolare: spire induttive 
inserite nel manto stradale registrano il numero di veicoli 
e la velocità media sul tratto servito. In tal modo è possi-
bile rilevare con precisione gli ostacoli alla fluidità della 
circolazione, inclusa la loro dissoluzione. L’USTRA amplia 
costantemente la rete dei sistemi di rilevamento.
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350 centraline sulle autostrade
Un’altra fonte di informazioni si trova direttamente sulla carreg-
giata: circa 350 stazioni di rilevamento sull’intera rete delle strade 
nazionali registrano l’andamento del traffico ogni minuto, regi-
strando il numero di veicoli per ogni direzione, la quota di veicoli 
merci pesanti e la scorrevolezza della circolazione. La situazione 
viene inoltre monitorata mediante videocamere. Non appena su un 
determinato tratto la velocità dei veicoli scende per un certo pe-
riodo di tempo sotto una soglia stabilita (v. riquadro), gli  operatori 
della VMZ-CH generano un bollettino. Anche gli stessi utenti della 
strada contribuiscono a garantire l’aggiornamento e la qualità delle 

informazioni sulla viabilità. Mediante il cellulare possono  fungere 
da «segnalatori di situazioni critiche» e comunicare indirettamente 
tra loro pericoli o code. Sulla base di tutte queste informa zioni, la 
VMZ-CH di Emmenbrücke può delineare il quadro  aggiornato del 
traffico sulla rete delle strade nazionali. Gli operatori raccolgono 
le segnalazioni entranti, effettuano il controllo di qualità e tras-
mettono le informazioni a Viasuisse a Bienne.

Che cos’è una coda?
In termini di bollettini sul traffico, si parla di coda quando  sulle 
strade a grande capacità o sulle strade principali fuori dai 
 centri abitati la velocità dei veicoli rimane per almeno un minu-
to al di sotto di 10 km/h e si verificano frequenti arresti della 
circolazione; oppure quando sulle strade principali dei centri 
abitati la perdita di tempo totale in corrispondenza di inter-
sezioni o strozzature supera i 5 minuti.
  
Si parla di traffico fortemente rallentato quando al di fuori 
dei centri abitati la velocità dei veicoli rimane per almeno un 
 minuto al di sotto dei 30 km/h e/o si verificano brevi arresti 
della circolazione. 

La distinzione tra «coda» e «rallentamento» viene dalla nor-
ma VSS di riferimento, mentre l’USTRA non segue tale pras-
si:  entrambe le situazioni vengono definite «coda», poiché 
dal punto di vista degli utenti della strada rileva soltanto la 
perdita di tempo, non la classificazione terminologica. Inoltre i 
dati dinamici di traffico e velocità attualmente disponibili non 
consentono ancora di effettuare una distinzione fedele alla 
 definizione enunciata.

Gestione del traffico

Quando il traffico è intenso, come in questa immagine presso Berna-Neufeld, i bollettini aiutano a prevenire le code: 
grazie alle informazioni, gli utenti possono stabilire anticipatamente il tempo di percorrenza e l’itinerario.
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I principali poli di formazione delle code sulla rete delle strade 
na zionali si trovano in corrispondenza dei grandi agglomerati: nel 
2015 l’USTRA ha registrato oltre 3000 ore di coda sulla circon-
vallazione nord di Zurigo-Winterthur, 2400 nella galleria del Gubrist 
a Zurigo e 1900 nella regione del Baregg. Il confronto con il dato 
rilevato all’ingresso della galleria autostradale del San Gottardo è 
«impietoso»: circa 200 ore di coda presso ciascun portale. 

Per i motivi di seguito descritti risulta tuttavia più semplice deter-
minare il tempo perso presso il San Gottardo rispetto ad altri tratti 
di strada nazionale.

– La capacità della galleria è nota: ogni ora possono transitare 
1000 unità (un autocarro corrisponde a tre unità). Il cosiddetto 
sistema del contagocce, introdotto dopo l’incendio del 2001, 
dosa il flusso di veicoli e stabilisce una distanza di 150 metri tra 
gli autocarri.

– È noto anche il numero di veicoli presenti sugli assi di accesso 
o nelle aree di incolonnamento monitorate. Sapendo che un 
chilometro di coda in ingresso al San Gottardo corrisponde a 
un’attesa di circa 10 minuti, questo dato consente di determina-
re con relativa precisione il dispendio di tempo.

– Il calcolo della lunghezza delle code deve tenere conto del 
 rischio di caduta massi e valanghe, in particolare presso il 
portale nord. I veicoli vengono infatti fermati ad Amsteg per 
evitare la formazione di incolonnamenti su due tratti della lun-
ghezza complessiva di 7 km. L’effettiva lunghezza delle code si 
ricava addizionando i chilometri delle diverse colonne di veicoli.

Dati invariati dal 2010
Se il tempo di attesa registrato presso il San Gottardo è di 10 minu-
ti, Viasuisse trasmette una segnalazione via radio. L’andamento del 
traffico continua a essere monitorato al fine di aggiornare gli utenti 
in merito a eventuali sviluppi.

Dal 2014 vengono segnalate code di lunghezza pari o superiore a 
1 km presso gli accessi della galleria: in precedenza la polizia co-

municava solo gli incolonnamenti a partire dai 2 km di lunghezza. 
Questa nuova norma ha comportato una variazione nei bollettini 
del traffico per il portale nord del San Gottardo. Tra il 2012 e il 2014 
le code segnalate sono aumentate da 4 a 195, mentre i rallenta-
menti sono scesi da 368 a 201.  

Le ore di coda rilevate comprendono i periodi di «traffico fortemen-
te rallentato» e di «arresto della circolazione». Dal 2010 il numero 
di ore e giornate di coda presso entrambi i portali è rimasto pres-
soché invariato. Nei giorni di massima affluenza si sono registrate 
in media 6,5 ore presso il portale nord e 7 ore presso il portale sud.

Le esperienze acquisite negli anni consentono di stabilire con re-
lativa precisione i tempi di attesa all’ingresso della galleria nei 
periodi di vacanza, che vengono quindi integrati nei bollettini. Da 
tre anni sull’intera rete viaria nazionale è in corso un esperimento 
pilota volto a registrare gli attuali tempi di transito e i rallentamen-
ti sui singoli tratti.

Le statistiche parlano chiaro: le code peggiori si formano 
 quotidianamente nei grandi agglomerati svizzeri. Sull’asse del 
San Gottardo sono invece occasionali e hanno un impatto 
 mediatico sproporzionato, poiché si verificano in giorni festivi 
e periodi di ferie.

Gestione del traffico

Regolazione del traffico 
sulla rampa nord del San Gottardo

San Gottardo nord
Giornate di coda Ore di coda

2014 149 934

2015 135 883

San Gottardo sud
Giornate di coda Ore di coda

2014 179 1.197

2015 189 1.330

Dati sulle code al San Gottardo
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Tratti privi di code prima del portale nord
Durante le ferie o prima dei fine settimana festivi nel Cantone di 
Uri, in prossimità del portale nord della galleria del San Gottardo, si 
formano grandi congestioni. Il tratto sensibile tra Flüelen e Gösche-
nen è lungo 27 km. Tuttavia la presenza di colonne di veicoli su tale 
tratto non implica che la coda sia altrettanto lunga, poiché vi sono 
sezioni in cui i mezzi non possono arrestarsi (marcate in verde nel 

Gestione del traffico

Erstfeld

Göschenen

Bürglen

Flüelen

Schattdorf

Silenen

Amsteg

Attinghausen

27
 k

m

Gurtnellen

Wassen

Meien

Altdorf

Tratto privo  
di code (3 km)

Tratto privo di code

Tratto privo  
di code (5 km)

Galleria autostradale  
del San Gottardo -  

Tratto privo di code

grafico) a causa delle gallerie e dei pericoli naturali (caduta massi 
e valanghe). Le due zone intermedie prive di code si estendono in 
tutto da 5 a 7 km, a seconda delle condizioni meteorologiche e 
della viabilità. Pertanto se una coda inizia 27 km prima del portale 
della galleria, la sua lunghezza effettiva sarà di circa 19 km.
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Grandi costruttori e fornitori dell’industria automobilistica, oltre ad aziende del settore IT, 
stanno sviluppando e testando tecnologie per la guida autonoma su strada, che nei pros-
simi anni potranno avere conseguenze dirette sull’intero sistema dei trasporti, in Svizzera 
come in tutto il mondo. Le ipotesi sui tempi e volumi con cui i veicoli ipertecnologici senza 
conducente potranno arrivare sul mercato divergono: sicuramente molto dipenderà da va-
lutazioni di marketing. Quel che è certo, tuttavia, è che ora non ci si chiede più se questi 
veicoli entreranno a far parte del nostro quotidiano, bensì come e quando.

Fusione tra mobilità individua-
le e trasporto pubblico
Si prevede che i veicoli a guida autonoma 
incrementeranno il livello di sicurezza sulle 
strade, eliminando i rischi legati all’errore 
umano. Ci si aspetta anche un aumento 
dell’efficienza delle infrastrutture, una ridu-
zione dell’inquinamento, un miglioramento 
del comfort e maggiore libertà per nuove 
soluzioni di trasporto: tutti aspetti che alla 
fine dovrebbero influire anche sulla doman-
da di mobilità.

Le insospettabili potenzialità  
della mobilità intelligente
Meno incidenti, meno code, meno inquinamento e maggiore   
comfort: sono molteplici le speranze riposte nella mobilità 
 intelligente e nella guida autonoma. È ormai probabile che le  
auto possano un giorno guidarsi da sole: resta solo da capire 
quando. L’impegno dell’USTRA verso queste nuove sfide.

Mobilità intelligente

Con questo studio futuristico, Mercedes Benz intende mostrare il possibile futuro della vettura autopilotata.
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È ipotizzabile un utilizzo condiviso delle auto a guida autonoma, il 
che produrrebbe una rivoluzione ancora più profonda nel campo dei 
trasporti: si avrebbe infatti una riduzione del parco veicoli e una 
fusione fra mobilità individuale e trasporto pubblico, rendendo più 
che mai essenziale uno stretto coordinamento tra i sistemi.

Le aziende e le autorità impegnate nella pianificazione e nella 
costruzione dell’infrastruttura stradale devono chiedersi qual è il 
modo ottimale per utilizzare, mantenere e sviluppare in  maniera 
sostenibile l’infrastruttura esistente, alla luce dell’imminente 
comparsa dei veicoli a guida autonoma. Tutti i soggetti coinvolti 
dovranno quindi ridefinire il proprio ruolo in un contesto di grandi 
cambiamenti.

Non si devono dimenticare poi gli aspetti tecnici, legali e di mercato, 
che non soltanto avranno conseguenze politiche a livello sociale e 
finanziario, bensì potranno cambiare l’intero modello di mobilità per 
persone e merci, investendo quindi l’economia nella sua globalità.

Il ruolo della Confederazione
L’USTRA intende affrontare rapidamente e con lungimiranza le 
tematiche centrali: ha quindi avviato un intenso scambio di cono-
scenze con il mondo economico e scientifico, oltre che con comi-
tati di esperti, acquisendo nuove nozioni e trasferendole in modo 
sistematico. L’Ufficio è inoltre presente negli organi internazionali 
dell’UE per sostenere gli interessi svizzeri.

L’USTRA ha anche lanciato un progetto volto a individuare e ana-
lizzare in dettaglio i principali settori in cui dovrà concentrarsi 
l’attività di ricerca in Svizzera. Una relazione intermedia è prevista 
per fine 2016.

In futuro potrebbero essere necessari anche vari interventi a livello 
giuridico, con il coinvolgimento dell’USTRA in particolare sul codice 
della strada. Nuove questioni sostanziali si pongono tuttavia anche 
nel campo della protezione dei dati e della responsabilità civile.

L’interconnessione tra veicoli e infrastruttura
Per migliorare la sicurezza di marcia e sfruttare in modo più effi-
ciente l’infrastruttura esistente è importante che i veicoli a guida 
autonoma siano connessi tra loro e con il sistema stesso. Per lo 
scambio di dati e la gestione dei mezzi di trasporto è necessario 
un ambiente virtuale comune, il quale non soltanto deve fornire 
informazioni ai conducenti o trasmettere segnali digitali, ma anche 
acquisire gli aggiornamenti cartografici e approntare un «siste-
ma esperto», in grado di rielaborare le esperienze raccolte dalle 
 vetture e proporre possibili reazioni. Un sistema di questo tipo ha 
lo scopo di evitare che i veicoli a guida autonoma si comportino 
come principianti iperprudenti incapaci di apprendere.

Le premesse ci sono tutte: la Svizzera dispone infatti di potenti 
reti mobili per la trasmissione di informazioni; con l’Architettura di 
sistema Svizzera (SA-CH), l’USTRA sta lavorando a un quadro in-
formatico proiettato verso il futuro, mentre la piattaforma MISTRA 
per l’infrastruttura stradale fornisce già un nucleo di dati.

Mobilità intelligente

Due esperimenti pilota in Svizzera
I test con le auto a guida autonoma sono già in corso, anche 
in Svizzera. Nel 2015 Swisscom ha testato per la prima volta 
un veicolo senza conducente nell’area di Zurigo. Si trattava di 
una VW Passat dotata di sensori e videocamere intelligenti, in 
grado di riconoscere sia la carreggiata sia gli oggetti fermi e 
in movimento e quindi di circolare da sola nel traffico. I risul-
tati di questo test sono un elemento chiave per consentire a 
Swisscom di comprendere meglio le esigenze della mobilità del 
futuro e di portare avanti in maniera più mirata lo sviluppo dei 
servizi in questo campo.

AutoPostale Svizzera SA è la prima impresa di trasporto elve-
tica ad avventurarsi in esperimenti di guida autonoma. I test 
sono iniziati nel dicembre 2015 e coinvolgono due minibus, che 
in un primo tempo saranno testati in un’area privata nel Valle-
se. In una seconda fase è previsto che i minibus circolino sulle 
strade pubbliche e vengano utilizzati per il trasporto di perso-
ne. I due veicoli comunicano tra loro, per evitare ad esempio di 
ostacolarsi a vicenda. AutoPostale, fornitrice di servizi globali 
nel campo dei trasporti, intende capire se e come questi  veicoli 
intelligenti possano consentire nuove forme di mobilità, per 
servire meglio determinati territori.
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Le aree verdi di pertinenza delle strade 
 nazionali svizzere si estendono su una 
superficie di 4236 ettari, più grande del 
Cantone di Basilea Città. Costituite in gran 
parte da scarpate, siepi, prati in prossimità 
di entrate e uscite, parchetti ricreativi nelle 
aree di sosta e altri spazi liberi, le aree verdi 
fanno parte dell’assetto paesaggistico e al 
contempo sono elementi indispensabili per 
le autostrade. Le siepi stabilizzano infatti le 
scarpate, le coperture vegetali basse con-
trastano l’erosione, gli alberi costitu iscono 
una protezione naturale dalle slavine e 
 dispensano ombra nelle aree di sosta.

Non va inoltre dimenticato il loro importan-
te ruolo ecologico come habitat o corridoi 
di collegamento: nelle fasce a sfruttamento 
intensivo, le scarpate delle strade nazionali 
fungono da rifugio per numerose specie di 
flora e fauna. Il loro potenziale è notevole, 
soprattutto se le aree che rientrano nel pe-
rimetro della manutenzione stradale sono 
di grandi dimensioni.

Una nuova direttiva a tutela della sostenibilità
Dal 1° gennaio 2016 è in vigore una nuova direttiva specifica, 
che per la prima volta definisce criteri chiari per l’assetto delle 
aree verdi delle strade nazionali. Essa tiene conto degli aspetti 
 paesaggistici, delle biodiversità, del drenaggio delle strade, delle 
esigenze di  sicurezza ed economicità e colma lacune in materia di 
zone di sicurezza, piante invasive (neofite) e recinzioni protettive 
per la fauna selvatica, oltre ad attribuire il giusto peso alla manu-
tenzione in sede di progettazione delle aree verdi. 

La nuova direttiva ora impone infatti il rispetto di sei principi:
– integrazione delle strade nazionali nel paesaggio
– interconnessione tra le aree verdi
– definizione degli spazi prioritari per la biodiversità
– prevenzione contro le neofite invasive (piante alloctone)
– utilizzo delle aree verdi come fasce tampone
– manutenzione efficace ed efficiente

Nuova direttiva per la 
manutenzione delle aree verdi
4236 ettari di aree verdi costeggiano 1820 chilometri di  strade 
nazionali; la loro manutenzione compete all’USTRA. Dal  
1° gennaio 2016 una nuova direttiva disciplina la gestione di 
questi spazi per impostare interventi mirati e duraturi.

La potatura di sicurezza stabilizza i margini boschivi
La direttiva definisce con maggiore chiarezza i requisiti di taglio e potatura per 
ragioni di sicurezza dei tratti vicini ai boschi. Per impedire che sulla carreggiata 
 cadano alberi o rami, i margini boschivi devono essere stabili e strutturati. Anche 
in questo caso si distinguono due zone: la prima, a manutenzione «intensiva», è 
 larga dieci metri e deve essere formata solo da alberi e arbusti stabili. La  seconda, 
a manutenzione «estensiva», è larga da dieci a trenta metri e prevede solo inter-
venti selettivi.

Manutenzione
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Due zone con funzioni diverse
In futuro a livello di manutenzione si opererà una netta  distinzione 
tra due zone. La prima, la cosiddetta fascia di sicurezza, finora 
non chiaramente definita in termini di larghezza e impostazione, si 
 estende per circa dieci metri a partire dalla carreggiata, è da adibire 
esclusivamente a prato e va sottoposta a manutenzione intensiva.

Nella seconda zona, esterna alla fascia di sicurezza, si possono 
avere tutti i tipi di vegetazione. In questo caso la manutenzione 
è estensiva, il che consente un certo margine di libertà. Tuttavia, 
nel caso delle siepi occorre tenere conto degli spazi, dato che ad 
esempio una siepe bassa richiede almeno tre metri di larghezza. 
Ove possibile, in futuro si dovrà prediligere la vegetazione con 

 formazioni legnose, in quanto questo tipo di piante contribuisce alla 
connessione ecologica, offre miglior tutela dalle emissioni (polveri 
sottili) e dall’abbagliamento e aiuta a prevenire lo sviluppo delle 
neofite. Inoltre le siepi alte possono ridurre i rischi di collisione con 
i volatili di grandi dimensioni, dato che la loro presenza costringe 
questi ultimi a sorvolare le strade a una certa altezza.

Siepi a rinforzo delle recinzioni
L’intera rete delle strade nazionali è protetta da recinzioni che 
 tutelano sia gli automobilisti sia la fauna selvatica dagli  incidenti. 
La loro efficacia risulta nettamente superiore se all’esterno 
dell’area stradale sono presenti siepi, che riducono il rischio di sca-
valcamento da parte di animali in fuga. La funzione delle siepi in 
passato è stata spesso trascurata, mentre ora questo loro ruolo 
viene  riconosciuto nella nuova direttiva. La piantumazione esterna 
alle recinzioni induce inoltre gli animali a utilizzare l’ecodotto più 
vicino.

35 milioni all’anno per la manutenzione
La cura e la manutenzione delle aree verdi delle strade nazionali 
costano circa 35 milioni di franchi all’anno. Le linee di intervento 
future dovranno puntare non soltanto a ridurre i costi, ma anche 
a favorire la biodiversità. Ad esempio, ove possibile, l’altezza di 
 taglio dei prati deve essere di dieci centimetri, in modo da  ridurre 
l’impatto sul terreno e sui piccoli animali. Questo accorgimen-
to  riduce anche la colonizzazione da parte delle neofite. Le siepi 
e gli alberi dovranno essere tagliati in modo da non ostacolare la 
visione sul bordo della strada, mentre nelle aree di sosta si dovrà 
 valorizzare la funzione estetica.

Manutenzione

Una siepe protegge un villaggio dalle polveri sottili.
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Per i ciclisti, oltre ai sistemi di noleggio pubblico delle bici, le super-
strade ciclabili sono il traguardo più importante conquistato negli 
ultimi anni. Si tratta di percorsi lineari, comodi e continui che in 
Svizzera e in altri Paesi assumono nomi diversi, come ad esem-
pio autostrade per bici, Voies Express Vélo ecc. La terminologia 
da usare in Svizzera sarà probabilmente definita nell’ambito della 
ricerca SVI in corso.

Perché le superstrade ciclabili?
La prima esigenza dei ciclisti è arrivare a destinazione rapida-
mente, con il minor sforzo possibile e in piena sicurezza. Il fattore 
principale non è la velocità, bensì la continuità, che consente di 
accorciare e programmare i tempi di percorrenza: sapere entro 
quanto si giungerà a destinazione consente infatti di pianificare 
con maggiore affidabilità gli spostamenti. La grande diffusione del-
le bici elettriche ha allungato i tragitti percorsi con le due ruote. Per 
sfruttare il potenziale di questi nuovi veicoli ecologici sono neces-
sarie infrastrutture sicure e a misura di utente, percorribili a veloci-
tà relativamente elevate e praticamente senza interruzioni, di cui a 
beneficiare non sono soltanto i ciclisti, ma anche la circolazione nel 
suo complesso, grazie al decongestionamento delle strade e del 
trasporto pubblico, soprattutto nelle ore di punta. Nei Paesi Bassi 
le superstrade ciclabili sono state introdotte con successo già nel 
2006 per ridurre le code sulle autostrade.

Un nuovo livello di rete
Di norma i ciclisti vengono suddivisi tra chi utilizza il mezzo per 
gli spostamenti quotidiani e chi se ne serve nel tempo libero. Le 
 superstrade ciclabili sono destinate soprattutto al primo grup-
po, ma possono essere importanti tasselli della rete anche per 
il secondo, soprattutto nelle aree abitate, in quanto consentono 
di  raggiungere in modo più comodo e veloce le zone ricreative. 
L’attrattiva e la sicurezza dei percorsi dedicati spingono anche le 
persone meno esperte a usare la bici, il che, nell’ottica della pro-
mozione di questo tipo di mobilità, significa creare nuova utenza.

È opportuno che le superstrade ciclabili vengano progettate e 
 realizzate a livello intercomunale e integrate nei piani dei traspor-
ti regionali e nei programmi di agglomerato della  Confederazione. 
Le superstrade ciclabili non rappresentano solo una forma di 
 infrastruttura, bensì anche un livello nella gerarchia del traffico 
ciclistico, suddiviso in superstrade, collegamenti principali e colle-
gamenti secondari.

Superstrade ciclabili per 
 decongestionare il traffico 
motorizzato privato
La bicicletta si è ormai imposta da tempo negli agglomerati e  
l’avvento dei modelli elettrici ne ha accresciuto ancor più il 
ruolo. Molti centri urbani svizzeri auspicano un aumento della 
 percentuale di ciclisti: da qui la necessità di nuove infrastrutture, 
sicure e competitive, come strade e superstrade ciclabili.

Più impegno da parte della Confederazione
L’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili 
e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» 
è  stata depositata il 1° marzo 2016 con 120 000 firme, 
 raccolte in un anno.

I promotori hanno preso a modello l’articolo della Costituzio-
ne dedicato alla promozione di sentieri e percorsi  pedonali 
(art. 88 Cost.) e auspicano che tale criterio venga esteso 
anche alle bici per l’uso quotidiano e per il tempo libero.

Il compito dell’USTRA è creare, a livello federale, le  migliori 
condizioni possibili per potenziare e sviluppare la mobili-
tà lenta. L’Ufficio assiste pertanto i Cantoni, fra l’altro, 
 tramite: 
– contributi a infrastrutture della mobilità lenta 

nell’ambito dei programmi di agglomerato
– pubblicazione di direttive, guide e altro materiale
– ricerca di base e sostegno ai progetti pilota
– adeguamenti del codice stradale
– analisi e monitoraggio

Mobilità lenta
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Le più adatte: le strade poco trafficate
Mentre al di fuori dei centri urbani le superstrade ciclabili sono 
prevalentemente in sede propria, nelle aree urbane possono es-
sere costituite da strade poco trafficate, in genere vie di quartiere 
situate in zone 30. Il principio della precedenza a destra costitu-
isce tuttavia un ostacolo per la continuità del percorso. In Svizzera 
si stanno perciò sperimentando le cosiddette strade ciclabili, con 
diritto di precedenza rispetto alle vie di quartiere confluenti, che 
consentono di valorizzare i collegamenti per i ciclisti. In Germania, 
Austria, Belgio e Paesi Bassi sono già una realtà.

Esperimenti pilota
L’introduzione delle strade ciclabili in Svizzera presuppone un ade-
guamento dell’ordinanza sulla segnaletica. Le decisioni in materia 
si baseranno soprattutto sui risultati, in particolare per la sicurezza 
della circolazione, ottenuti con gli esperimenti pilota che partiranno 
a inizio estate 2016 e le cui conclusioni sono attese per fine 2017. 
Sono cinque le città che hanno manifestato interesse nei confronti 
di tali esperimenti: Basilea, Berna, Lucerna, San Gallo e Zurigo. Ma 
si cercherà di coinvolgere anche le città della Svizzera francese.

L’USTRA coordina questo progetto e gli esperimenti pilota con 
l’aiuto della Conferenza Bici Svizzera e dell’Ufficio prevenzione 
 infortuni. Le condizioni quadro per la segnaletica degli esperi-
menti sono dettate dall’USTRA. È inoltre previsto che nei percorsi 
 selezionati i ciclisti debbano essere predominanti rispetto ai  veicoli 
a motore e che le regole di circolazione siano indicate tramite 
un’apposita segnaletica orizzontale.

Lo svolgimento e la valutazione degli esperimenti sono organizzati 
e finanziati dalle singole città. All’USTRA competono il coordina-
mento generale e la stesura di un rapporto finale unitario che sin-
tetizzerà i risultati.

Sulle superstrade ciclabili, per i ciclisti è sempre più spesso 
semaforo verde.

Mobilità lenta
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Lavori in corso

I lavori di quest’anno sui nuovi tratti si basano sull’ottavo program-
ma pluriennale per il completamento delle strade nazionali, varato 
dal Consiglio federale il 22 febbraio 2012, e consistono sostanzial-
mente nella prosecuzione di progetti già avviati, tra cui:
– A9 nell’Alto Vallese  
– Transgiurassiana (A16) nei Cantoni di Berna e Giura 
– Ramo est della circonvallazione di Bienne (A5) 
– Prättigauerstrasse (A28) nel Cantone dei Grigioni (galleria 

 Küblis)

Per il completamento della rete il Fondo infrastrutturale ha erogato 
un totale di 509 milioni di franchi. Le quote più consistenti sono 
 state assegnate ai seguenti Cantoni: Vallese (238 milioni),  Berna 
(162 milioni), Giura (43 milioni), Neuchâtel (14 milioni), Grigioni 
(13 milioni). Circa il 70% dell’investimento è destinato a progetti in 
Svizzera romanda e nel Vallese. 

Anche dopo l’entrata in vigore della Nuova impostazione del-
la perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC) 
il completamento della rete rimane affidato congiuntamente a 
 Confederazione e Cantoni: questi ultimi assumono la funzione di 
committente, mentre all’USTRA è affidata l’alta vigilanza. 

Nel 2016 la Confederazione investirà circa 1,8 miliardi di franchi 
nella rete delle strade nazionali. Di questi, 509 milioni saranno 
 destinati alla costruzione di nuovi tratti, mentre quasi 1,2 miliardi 
 serviranno per la sistemazione e manutenzione di quelli esistenti.  
I progetti di potenziamento per decongestionare la rete assorbi
ranno 131 milioni di franchi.

1,8 miliardi di franchi per  
i progetti stradali nel 2016

Sistemazione e manutenzione
Per la sistemazione e la manutenzione delle strade nazionali esi-
stenti, il Parlamento ha allocato 1,173 miliardi di franchi, provenienti 
dal Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS). 
Quest’anno saranno avviati i lavori principali per i seguenti impor-
tanti progetti:
– A1 GE: Bernex - Ferney (sicurezza in galleria) 
– A2 TI: Riviera 
– A9 VD: Vallorbe - Essert-Pittet 
– A9 VD: ponti sul Flon 
– A12 FR: area di sosta La Joux des Ponts 
– A13 GR: cunicolo di sicurezza della galleria Bärenburg 

Proseguiranno i lavori principali su altri tratti, fra cui:
– A2 SO/BL: galleria di risanamento del Belchen 
– A2 NW: Acheregg - Beckenried 
– A2 TI: Airolo - Quinto 
– A2 TI: svincolo di Mendrisio 
– A4 SH: galleria del Galgenbuck 
– A5 NE: Colombier - Cornaux  
– A6 BE: Rubigen - Thun 
– A9 VD: Montreux - Roche 
– A13 GR: circonvallazione di Roveredo

Per ulteriori informazioni sui lavori di rilevante entità sulla rete 
 delle strade nazionali, visitare il sito Internet 
www.autostrada svizzera.ch.

Programma di eliminazione dei problemi 
di capacità (PEB)
Quest’anno sono disponibili complessivamente 131 milioni di fran-
chi per progetti finalizzati a decongestionare la rete. I fondi sa-
ranno investiti principalmente nella realizzazione della terza corsia 
della circonvallazione nord di Zurigo (A1), i cui lavori principali sono 
già iniziati.

Completamento della rete delle 
strade nazionali
Quest’anno il Consiglio federale ha varato il nono program-
ma pluriennale, che riguarda il completamento delle strade 
nazionali. In ciascuno dei prossimi quattro anni si investi-
ranno mediamente 460 milioni di franchi, soprattutto nei 
Cantoni di Berna, Vallese, Svitto e Uri. La rete delle strade 
nazionali svizzera è completa e operativa per il 96%. Il re-
stante 4% da completare, corrispondente a circa 70 chilo-
metri, è costituito da tratti di A5 e A16 nel Cantone di Ber-
na, di A9 nell’Alto Vallese e di A4 nei Cantoni di Uri e Svitto.
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A1 – Ampliamento circonvallazione nord di Zurigo
Misura di decongestionamento PEB / Realizzazione terza corsia fra Limmattalerkreuz a ovest 
e diramazione Zurigo Nord a est / Potenziamento tracciato, inclusa realizzazione di una terza 
canna nella galleria del Gubrist / Realizzazione di una nuova copertura autostradale, lunga 
600 metri, e trasformazione degli svincoli di Weiningen e ZH-Affoltern /  Contemporanea 
 riparazione della copertura di Stelzen, lunga 400 metri /  Risanamento delle due  canne 
 esistenti dopo la messa in esercizio della terza canna / Tutti i lavori saranno svolti 
 mantenendo operative due corsie di marcia in ambo le direzioni / Durata prevista lavori: dal 
2016 al 2025 / Costo totale: circa 1,55 miliardi di franchi.

A2 – Risanamento generale Airolo–Quinto
Ampliamento della canna Sud-Nord della galleria Stalvedro con realizzazione di una corsia 
di emergenza per soccorsi e forze dell’ordine / Risanamento carreggiata ed elementi anti-
rumore, nonché costruzione dell’infrastruttura per il trattamento delle acque reflue / Finalità 
degli interventi: incrementare la sicurezza stradale e ridurre drasticamente l’inquinamento 
acustico / Garanzia viabilità durante le diverse fasi realizzative / Lavori principali nel corso 
del 2016 nella zona di Airolo; successivamente lavori nella zona di Quinto / Durata prevista 
lavori: dal 2015 al 2018 / Costo totale: circa 250 milioni di franchi.

A2 – Galleria di risanamento del Belchen
Nuova costruzione galleria di risanamento del Belchen di 3,2 chilometri di lunghezza come  
terza canna autonoma / A ovest delle due canne esistenti presso il confine  cantonale 
fra  Basilea Campagna e Soletta / Avvio ufficiale lavori per la terza canna il 9 febbraio 
2016 /  Volume di scavo di circa 470 000 metri cubi / Utilizzo della più grande fresa della 
Svizzera / Durata prevista lavori: dal 2014 al 2022 / Costo totale: circa 500 milioni di franchi 
(dopo la messa in esercizio del 2022 saranno riparate in successione le altre due canne).

A6 – Rinnovo totale Rubigen – Kiesen
Rinnovo completo del tratto fra Rubigen e Kiesen / Seconda tranche annuale con il tratto di 
cinque chilometri da Niederwichtrach a Kiesen / Rinnovo totale dell’autostrada senza  limitare 
la circolazione / Sostituzione della carreggiata in calcestruzzo di 45 anni fa con pavimenta-
zione scura fonoassorbente / Nuovo sistema di drenaggio ecologico / Costo totale: circa 190 
milioni di franchi (i lavori di rinnovo fra Kiesen e Spiez seguiranno un tratto alla volta dal 2017).

A9 – Risanamento del viadotto del Flon presso Losanna
Dopo 40 anni sono necessari ampi interventi di risanamento / Rinnovo giunti della carreg-
giata, banchine e impermeabilizzazioni / Adeguamento agli standard attuali degli elementi 
di sicurezza e della segnaletica / Tre corsie aperte al traffico su ciascun viadotto per l’intera 
durata dei lavori / Durata prevista lavori: da aprile 2016 a fine 2018 / Costo totale: circa 
30 milioni di franchi 

Cinque progetti importanti 
sulla rete delle strade nazionali

Lavori in corso
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La pavimentazione di ponti e viadotti pone sempre i costruttori 
stradali di fronte a un bivio: impermeabilità, per proteggere l’opera 
e la sua struttura portante dalla corrosione, o fonoriduzione? 
 Attualmente non esiste un manto stradale in grado di evitare la 
penetrazione d’acqua (salata) nell’ossatura dell’opera e garantire 
nel contempo l’assorbimento del rumore.

Una prima mondiale
L’asfalto colato finora utilizzato nelle costruzioni stradali è un 
 materiale molto denso, in cui non è tecnicamente possibile crea-
re cavità per ottenere opportune proprietà acustiche. Sul viadotto 
di Kerzers l’USTRA ha pertanto avviato un progetto di ricerca per 
 sviluppare una miscela «silenziosa», in grado di ridurre in via dura-
tura il rumore di rotolamento degli pneumatici, da utilizzare su tutti 
i manufatti come ponti e viadotti.

Il progetto, che non ha precedenti al mondo, prevede l’intervento 
sulla composizione dell’asfalto colato (formulazione) e sulle pro-
prietà superficiali ovvero sulla granulometria del manto. Gli aspet-
ti principali su cui si concentrano i ricercatori sono la quantità di 
malta bituminosa, l’utilizzo di adeguati leganti per il pietrisco e le 
proprietà del pietrisco stesso.

Ricerca

Alla ricerca della 
pavimentazione ottimale
Per trovare una pavimentazione stradale impermeabile e allo 
stesso tempo fonoassorbente, l’USTRA ha avviato un esperi
mento innovativo nel Cantone di Friburgo: sul viadotto di Kerzers 
della A1 sei sezioni sono state pavimentate con diverse miscele 
di asfalto, al fine di stabilire attraverso opportune misurazioni 
quale manto soddisfi al meglio i due requisiti.

Sul viadotto di Kerzers sono stati posati in successione sei diversi tipi di asfalto. L’obiettivo del test pluriennale è quello di acquisire 
dati sulla rumorosità e sulla resistenza alla corrosione.
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Ricerca

Dal laboratorio al ponte
Le attività di ricerca sono iniziate nel 2010 in laboratorio. Sono sta-
ti realizzati quindici pannelli di prova, con diverse miscele, inerti 
naturali e artificiali di varia distribuzione granulometrica, i quali 
sono stati in seguito sottoposti a rilevazioni tecniche e acusti-
che. La creazione dei pannelli ha messo a dura prova i ricercatori, 
poiché le loro caratteristiche dovevano essere il più possibile con-
formi ai processi di produzione usuali. È stato inoltre necessario 
costruire un apposito apparecchio che consentisse di distribuire 
il pietrisco in modo regolare e nella quantità giusta sullo strato di 
asfalto  caldo. Sulla base dei risultati delle misurazioni sono state 
selezionate le sei miscele più promettenti.

Per testare i risultati di laboratorio nel traffico quotidiano  sulla 
rete delle strade nazionali, l’USTRA ha scelto il viadotto di 
Kerzers, che necessitava una ristrutturazione completa a causa 
dello stato di degrado della pavimentazione e delle impermeabi-
lizzazioni. Con i suoi 750 metri di lunghezza, il viadotto si presta 
 perfettamente all’esperimento, poiché offre lo spazio necessario 
per la posa con tigua di sei diversi asfalti di prova. Essendo certa 
la  medesima solle citazione per i sei tratti, le rilevazioni possono 

essere  confrontate direttamente fra loro. Il test è stato avviato a 
settembre 2015. Dopo i tratti di prova è stato posato un tappeto di 
asfalto rullato «silenzioso», al fine di operare un confronto acustico 
diretto con gli asfalti colati sperimentati.

Tre anni di misurazioni
Prima dell’inizio delle attività di risanamento del viadotto di Kerzers 
erano stati misurati i valori acustici della vecchia pavimentazione, 
che costituiscono il punto zero per i test in corso. Le misurazioni 
acustiche proseguiranno per un periodo di tre anni dalla primavera 
2016, con l’obiettivo di trovare una pavimentazione duratura, silen-
ziosa ed economica per ponti e viadotti, caratterizzata da elevata 
impermeabilità e conforme alle direttive antirumore dell’USTRA. Il 
costo di questo progetto di ricerca è di circa 500 000 franchi.

Posa di un manto sperimentale sul viadotto di Kerzers.
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Chi non ha mai provato la sgradevole sensazione di entrare in una 
galleria scarsamente illuminata? Fortunatamente in Svizzera ne res-
tano  poche: in base alla norma in materia (SIA 197/2), l’illuminazione 
è obbligatoria a partire dai 300 metri di lunghezza e comunque, sul 
territorio elvetico, sono illuminate anche gallerie più corte. Resta il 
fatto che gli incidenti si verificano più spesso proprio in corrisponden-
za di ingressi e uscite dai tunnel, che nelle relative statistiche sono 
sempre ai  primi posti. Per disinnescare questi rischi è necessaria 
un’illuminazione adeguata, che a sua volta richiede energia. L’USTRA 
sta effettuando un esperimento nella galleria di Lungern, ai piedi del 
passo del  Brünig, per approfondire l’interrelazione tra consumi ener-
getici e colorazione chiara di pavimentazioni, pareti e soffitti.

Struttura dell’illuminazione
In base alla qualità e alla percezione, l’illuminazione delle gallerie è 
strutturata nel seguente modo:
– illuminazione di adattamento nella zona di entrata e uscita 

(portali)
– illuminazione interna permanente nella zona centrale
– guida ottica luminosa e illuminazione di emergenza lungo 

l’intera galleria

A eccezione dell’illuminazione di emergenza, tutte le sorgenti 
 luminose sono sempre attive e la loro intensità è maggiore durante 
il giorno. Tuttavia, in molte gallerie il contrasto tra l’illuminazione 
da un lato e la pavimentazione nera e le pareti scure dall’altro sono 
tutt’oggi elemento di disturbo per i conducenti.

Fino a qualche anno fa l’area dei portali era illuminata perlopiù con 
lampade a vapori di sodio di colore arancione, mentre l’illuminazione 
interna era garantita da tubi fluorescenti. La comparsa dei LED a 
basso consumo, progettati appositamente per l’uso nelle gallerie, 
ha spinto l’USTRA a effettuare un esperimento pilota per studiare 
il rapporto tra colorazione chiara e consumi energetici.

Misurazioni prima e dopo la pulizia
La galleria di Lungern si prestava perfettamente, dato che nel 2011, 
quando fu deciso l’esperimento, la costruzione grezza era termina-
ta ma si poteva ancora intervenire sul colore di pavimentazione e 
soffitto, oltre che sul tipo di illuminazione. Anche la lun ghezza del 
tunnel è ideale: 3,6 chilometri divisibili in varie sezioni sperimen-
tali. Le pareti sono state interamente verniciate in tonalità bianco 
puro. L’esperimento è quindi iniziato con l’apertura della galleria, 
nel dicembre 2012, prevedendo una durata di circa 5 anni. 
Questo il dettaglio delle sezioni:

Sezione 1:
lunghezza 835 m, pavimentazione chiara, soletta intermedia  scabra 
(calcestruzzo)

Sezione 2:
lunghezza 530 m, pavimentazione chiara, soletta intermedia chiara

Sezione 3:
lunghezza 730 m, pavimentazione scura, soletta intermedia chiara

Sezione 4:
lunghezza 1484 m, pavimentazione scura, soletta intermedia 
 scabra (calcestruzzo)

Sono oggetto di rilevazione luminanza, caratteristiche super-
ficiali di pareti e fondo stradale, potenza dell’illuminazione interna 
 permanente, invecchiamento del rivestimento delle pareti e tem-
peratura della luce. Le fasi di misurazione si svolgono sempre in 
primavera e in autunno, prima e dopo gli interventi di pulizia della 
galleria, distinguendo anche fra le impostazioni diurna e notturna 
dell’illuminazione.

In bilico tra consumo energetico 
e sicurezza
Le gallerie sono punti critici della rete delle strade nazionali, in 
quanto il repentino cambiamento della visibilità può essere causa 
di incidenti. Nella galleria di Lungern, nel Cantone di Obvaldo, 
l’USTRA sta sperimentando come migliorare l’illuminazione 
rispar miando energia. I primi risultati mostrano che la colorazio
ne chiara della pavimentazione e delle pareti riduce i consumi.

Illuminazione gallerie
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Primi risultati
I primi risultati, dopo tre anni di rilevazioni, possono essere rias-
sunti come segue.

1. La pavimentazione chiara ha un effetto rilevante sulla lumino-
sità: durante il giorno l’illuminazione interna permanente nelle 
sezioni con pavimentazione chiara può essere smorzata al 20% 
e durante la notte addirittura al 10%. Al contrario, durante il 
giorno l’illuminazione con pavimentazione scura può essere 
smorzata soltanto al 60%, mentre di notte pur sempre al 20%. 
Nel caso dell’illuminazione permanente a LED, la pavimentazio-
ne chiara consente di risparmiare circa il 60% di energia.

2. Le pareti chiare di colore bianco puro danno buoni risultati e il 
loro effetto positivo sulla luminosità è indiscutibile.

3. La segnaletica orizzontale bianca su pavimentazione chiara 
 tende a scurire, riducendo il contrasto e quindi la percezione 
della segnaletica stessa. Si stanno studiando metodi per osta-
colare questo fenomeno: ad esempio con una segnaletica di 

contrasto nera su entrambi i lati o con uno strato maggiore 
di vernice (attualmente il rapporto di copertura è del 60%).

4. Dai risultati si evince che in futuro sarà possibile aumentare 
nettamente la distanza di otto metri tra le singole luci a LED, 
soprattutto in presenza di pavimentazione chiara. Resta da 
stabilire esattamente di quanto.

5. La colorazione chiara del soffitto non apporta alcun vantaggio 
in termini di luminanza.

I risultati saranno inseriti dapprima nei manuali tecnici dell’USTRA 
e successivamente nelle direttive sull’argomento, in modo da es-
sere a disposizione degli ingegneri per i progetti e le realizzazioni.

La galleria di Lungern è stata suddivisa in quattro sezioni con soffitto e pavimentazione di colore diverso. Scopo dello studio era 
determinare gli effetti della colorazione chiara sul consumo energetico della galleria.

Illuminazione gallerie
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La conformità alle norme tecniche è condizione indispensabile per 
l’omologazione e l’ammissione alla circolazione dei veicoli. In quan-
to ente di omologazione, spetta all’USTRA decidere quali mezzi 
a motore possano circolare in Svizzera. Sulla base degli  accordi 
 bilaterali, la Svizzera riconosce le omologazioni emesse dagli Stati 
dell’UE, rinunciando a ulteriori verifiche sui veicoli autorizzati nel 
territorio dell’Unione. Nel caso in questione, l’USTRA è dovuto 
 intervenire in quanto la Motorizzazione civile tedesca (KBA)  aveva 
 rilevato che l’omologazione di molti modelli del gruppo VW era 
stata ottenuta con l’inganno. In particolare, il software della cen-
tralina del motore era stato manipolato per simulare il rispetto dei 
limiti fissati per gli ossidi di azoto.

170 000 veicoli coinvolti in Svizzera
Le irregolarità sono emerse dapprima negli USA, poi, a fine settem-
bre 2015, anche in Europa. In totale risultavano interessati dieci 
milioni di veicoli dei marchi VW, Audi, Seat e Skoda, di cui 170 000 
in Svizzera. Il 25 settembre 2015 il KBA, in quanto ente di omo-
logazione competente, informava le autorità dei Paesi interessati 
in merito alle manipolazioni effettuate su determinati modelli del 
gruppo VW; di conseguenza, il 2 ottobre 2015 l’USTRA inviava agli 
uffici cantonali preposti una circolare che prevedeva la sospen-
sione delle immatricolazioni dei suddetti veicoli. Il provvedimen-
to era rivolto ai soli veicoli che dovevano essere immatricolati in 
Svizzera per la prima volta, distinzione che consentiva di limitare 
il numero di mezzi considerati irregolari in Svizzera e di tutelare i 

proprietari che li avevano acquistati in buona fede. Il 14 ottobre 
2015 il KBA forniva informazioni più dettagliate alle autorità pre-
poste all’omologazione, grazie alle quali anche l’USTRA poteva 
specificare meglio la circolare e, il 20 ottobre 2015, autorizzare 
l’immatricolazione dei veicoli commerciali.

Operazione di richiamo fino all’autunno 2017
Il 7 gennaio 2016 il KBA approvava in via generale il richiamo di 
tutte le motorizzazioni interessate e annunciava la graduale au-
torizzazione, nei mesi successivi, agli interventi necessari per cia-
scun modello. L’importatore generale del gruppo VW in Svizzera 
(AMAG) avviava l’operazione di richiamo dei veicoli immatricolati 
in Svizzera subito dopo il via libera da parte del KBA. A quel pun-
to per l’USTRA si creavano i presupposti per emanare una nuova 
circolare, in data 29 gennaio, che allentava lo stop alle immatrico-
lazioni dei veicoli importati in Svizzera prima del 5 ottobre 2015 
e fissava le condizioni di una «riammissione» dei veicoli richiama-
ti. L’operazione di richiamo è monitorata dall’USTRA e dovrebbe 
 concludersi nel terzo trimestre del 2017.

Le conseguenze del dieselgate 
Volkswagen in Svizzera
Le manipolazioni dei valori dei gas di scarico, 
trapelate nel 2015, hanno provocato un terre
moto che ha colpito non solo il costruttore al 
centro dello scandalo, ma l’intero settore.  
Intervenendo sui software dei motori che equi
paggiano modelli dei marchi VW, Audi, Seat 
e Skoda, il gruppo Volkswagen era riuscito a 
simulare il rispetto dei limiti delle emissioni di 
ossidi di azoto (NOx). L’USTRA aveva reagito 
bloccando le immatricolazioni. Sono tuttora in 
corso le operazioni di richiamo e intervento  
sui veicoli «incriminati».

Gli ossidi di azoto: gas irritanti
I gas che nei motori diesel VW fuori norma non rispettano 
i valori limite sono gli ossidi di azoto (NOx).
Si tratta di gas che hanno un’azione aggressiva sulle  mucose 
di organi e vie respiratori. In presenza di raggi UV, gli os-
sidi di azoto causano inquinamento da ozono, il  cosiddetto 
«smog estivo». Una percentuale elevata delle emissioni di 
NOx proviene dai motori diesel dei  veicoli circolanti, che 
possono quindi costituire un rischio per l’ambiente e per la 
salute. I parametri verificati nella procedura di omologazio-
ne garantiscono che i veicoli non emettano un quantitativo 
di NOx superiore a quello  stabilito dalla legge. Se le soglie 
vengono superate, i veicoli non possono essere omologati.

Veicoli
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In Svizzera il numero di veicoli elettrici non 
è ancora elevato (7531 a inizio 2016). Nel 
2015 la percentuale sulle nuove immatrico-
lazioni era solo dell’1,2%, ma il dato è in 
forte crescita: negli ultimi anni il numero 
di auto elettriche ha infatti registrato un 
 balzo vicino al 50%. Ottime notizie, queste, 
in termini di riduzione delle emissioni di CO2 
e, nel lungo periodo, anche di affrancamen-
to dai combustibili fossili.

Le auto elettriche hanno però bisogno di 
infrastrutture di rifornimento diverse da 
quelle dei veicoli convenzionali. Di norma, la 
soluzione più semplice è ricaricarle durante 
la notte dalla rete domestica, in modo da 
poter circolare di giorno senza bisogno di 
fermarsi. Per poter percorrere tragitti più 
lunghi, invece, sono necessarie stazioni di 
ricarica rapida lungo le strade.

Undici aree di servizio già 
 attrezzate
Per il traffico a lunga percorrenza l’ubicazione 
ideale sono le aree di servizio autostradali. 
Il rifornimento delle auto elettriche richiede 
infatti più tempo di quelle diesel o a benzina: 
una ricarica rapida per 100 chilometri può 
durare da 20 a 40 minuti, a seconda del tipo 
di stazione, di veicolo e di batteria. L’area 
di servizio offre agli automobilisti diverse 
 possibilità per ingannare l’attesa (possibili-
tà di ristoro, bagni ecc.). A marzo 2016, su 
poco meno di 60 aree di servizio della rete 
delle strade nazionali, undici erano dotate di 
infrastrutture per la ricarica rapida.

In ogni area di servizio
L’USTRA ha l’incarico politico di verificare i presupposti per 
 realizzare una rete di stazioni di ricarica rapida sulle strade nazio-
nali. In qualità di proprietario delle strade e di rappresentante della 
Confede razione, l’Ufficio deve collaborare con i Cantoni e i proprie-
tari dei terreni che ospitano le aree di servizio per creare condizioni 
quadro favorevoli agli investitori privati.

L’obiettivo di medio periodo è attrezzare ogni area di servizio com-
patibilmente con i tre tipi di connettori più diffusi, per consentire 
il rifornimento del maggior numero possibile di auto elettriche. La 
Confederazione accerta che vengano tenute nella dovuta consider-
azione la praticità e la possibilità di ampliamento e trasformazione, 
in modo che le colonnine siano pronte per le evoluzioni future. Per il 
momento la loro presenza non è invece prevista nelle aree di sosta, 
dato che richiederebbe ampie  modifiche legislative.

Colonnine elettriche sulle autostrade
Aumentano i veicoli elettrici sulle strade svizzere e cresce il 
 bisogno di infrastrutture pubbliche di ricarica. L’USTRA è in
caricato di creare i presupposti per l’installazione di colonnine 
elettriche nelle aree di servizio autostradali.

I distributori per veicoli elettrici sono identici a quelli tradizionali, tranne 
per il fatto che riforniscono il veicolo di energia elettrica mediante un 
connettore.

Mobilità elettrica
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A settembre 2015, in prossimità di un cantiere sull’autostrada A2 
presso Sursee (Lucerna), un autotreno ha tamponato un pullman, 
provocando 41 feriti. Il 14 novembre 2012 lungo la A13, a Rheintal 
(San Gallo), un semirimorchio fuori controllo ha invaso un cantiere 
provocando la morte di un operaio. Il 20 maggio 2013, nei pressi 
di un cantiere di breve durata sulla A1 presso Würenlos (Argovia), 
un semirimorchio ha urtato un pannello segnaletico scagliandolo a 
trenta metri di distanza e ferendo un operaio, per fortuna soltanto 
lievemente.

Questi tre episodi mostrano chiaramente quanto possa essere   
pericoloso lavorare sulle autostrade e quanto sia importante 
 allestire cantieri sicuri. Il preannuncio reiterato della presenza del 
cantiere, la riduzione del limite di velocità, le demarcazioni chia-
re di corsie provvisorie sufficientemente larghe e le protezioni 
 antiurto per i cantieri di breve durata sono misure indispensabili 
per prevenire gli incidenti.

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova norma relativa ai can-
tieri, che ne stabilisce la dotazione di sicurezza. L’attuale  standard 
sostituisce quello del 1999, non più rispondente ai  requisiti e allo 
stato della tecnica. Nell’ultimo ventennio il traffico in Svizzera è 
raddoppiato e le code sono aumentate: di conseguenza anche i 
 rischi sulle autostrade si sono moltiplicati.

Sicurezza e flussi di traffico
L’obiettivo della nuova norma è garantire la massima tutela possi-
bile di utenti e addetti ai lavori, soprattutto migliorando la visibilità 
della segnaletica, regolando razionalmente il traffico e mettendo in 
sicurezza il cantiere. Per gli interventi temporanei sono stati intro-
dotti requisiti più rigidi a quasi tutti i livelli: qualità dei materiali e 
aspetto dei segnali, segnaletica orizzontale, illuminazione del can-
tiere e impiego di segnali illuminotecnici mobili. Oltre a disciplinare 
la sicurezza del cantiere, la nuova norma garantisce una circola-
zione sicura e scorrevole, in modo da mantenere la viabilità durante 
i lavori di costruzione e manutenzione. A tal fine lavori e deviazioni 
richiedono un continuo coordinamento.

Cantieri giornalieri
La norma disciplina con grande precisione gli scenari riguardanti la 
segnaletica e l’accantieramento, distinguendo tra cantieri di lunga 
e breve durata.

I secondi vengono sgombrati al massimo entro 72 ore e  possono 
essere mobili, come quelli per la sistemazione di scarpate. 
 Questo tipo di cantiere viene allestito, ad esempio, per le piccole 
 riparazioni, la manutenzione delle aree verdi e gli interventi di 
 pulizia. Dal  punto di vista della sicurezza i cantieri di breve durata 
rappresentano una particolare sfida per gli addetti ai lavori, perché 
le misure di sicurezza non possono per natura essere sofisticate 
come in quelli a lungo termine e questo accresce l’importanza di 
una segnaletica accurata, chiara e omogenea sull’intera rete delle 
strade nazionali.

Per attirare l’attenzione degli utenti sulla presenza di cantieri di 
breve durata, la nuova norma prevede le seguenti misure:
– bande di rallentamento
– attenuatori d’urto mobili
– portali segnaletici
– riduzione del limite di velocità durante i lavori sulla corsia di 

Nuova norma per la sicurezza 
nei cantieri autostradali
I cantieri sulle strade nazionali vedono gli operatori esposti ogni 
giorno a grandi rischi. L’aumento del traffico e la distrazione 
degli automobilisti rappresentano una potenziale minaccia per 
operai e personale. L’obiettivo della nuova norma, entrata in 
vigore il 1° gennaio 2016, è migliorare la sicurezza nei cantieri 
autostradali.

Lavori e sicurezza
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emergenza
Cantieri di lunga durata
Diversamente dai cantieri brevi, quelli di lunga durata sono sempre 
fissi e allestiti per diverso tempo. Pertanto i requisiti della messa in 
sicurezza sono considerevolmente più elevati. Nella maggior parte 
dei casi un cantiere di lunga durata condiziona la viabilità in modo 
sostanziale e per un periodo di tempo prolungato. I cantieri di lunga 
durata sono generalmente impiegati per i lavori di manutenzione 
che prevedono interventi importanti.
Rispetto a quanto stabilito dalla norma precedente, ora la sicu-
rezza dei cantieri di lunga durata prevede l’impiego obbligatorio 
di sbarramenti fisici, i cosiddetti sistemi di ritenuta temporanei 
(vedere pag. 30), una sorta di guardrail mobili posizionati tra la 
carreggiata e il cantiere. La nuova norma definisce con precisione 
i requisiti che tali sistemi devono soddisfare. Le giunzioni ad esem-
pio devono essere ben salde e il materiale non deve essere fragile 
o facilmente cedevole.
L’altra principale novità riguardante i cantieri di lunga durata è 
l’aumento della larghezza minima delle carreggiate. Più spazio per 
il traffico significa maggiore sicurezza per i cantieri vicini, perché 
su corsie più larghe gli utenti della strada viaggiano più sicuri e il 
numero delle collisioni laterali si riduce.

Lavori e sicurezza

Tempi di adeguamento
Il nuovo regolamento per la messa in sicurezza dei cantieri 
sulle strade nazionali, in breve Norma SN 640 885, è stato 
pubblicato il 30 giugno 2015 dall’Associazione svizzera dei 
professionisti della strada e dei trasporti (VSS).

Per garantire la certezza del diritto e di  progettazione 
sono stati definiti dei tempi di adeguamento. I nuovi 
 requisiti richiedono investimenti nell’ambito dei sistemi di 
 sbarramento e relativi materiali, nonché nell’addestramento 
del personale addetto alla manutenzione, che si occupa del 
montaggio e dello smontaggio di tali dispositivi e della 
 segnaletica. Per i cantieri di lunga durata la nuova nor-
ma si applica obbligatoriamente a tutti i progetti avviati dal 
1° gennaio 2016 in poi. Per i progetti precedenti è ancora 
possibile applicare la vecchia norma, a condizione che il 
piano di intervento sia stato depositato prima del 2016: la 
nuova norma si applica, compatibilmente con i vincoli di 
progetto, quando questo non comporti oneri eccessivi. Per 
i cantieri di breve durata la nuova norma SN 640 885, 
 edizione 2015-06, va applicata a partire dalla sua pubbli-
cazione, a condizione che gli oneri aggiuntivi si collochino 
entro limiti ragionevoli. Essa sarà pienamente operativa a 
partire dal 1° gennaio 2018.

A sinistra la circolazione, a destra il cantiere: per l’intervento di risanamento di questo ponte sulla A9, nel Vallese, 
l’area del cantiere viene delimitata e messa in sicurezza con guardrail metallici mobili.
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Una novità introdotta dalla nuova norma sui cantieri (vedere 
pag. 28 ss.) è l’impiego obbligatorio di sistemi di ritenuta tempo-
ranei tra il cantiere e la carreggiata. Il nuovo standard stabilisce 
con preci sione anche i requisiti che tali dispositivi devono soddis-
fare  secondo il cosiddetto livello di contenimento. Questo criterio 
indica l’entità della deformazione a cui un sistema di ritenuta può 
andare incontro in seguito a un urto: maggiore è il livello di conteni-
mento, minore è la deformazione laterale.

La possibilità di definire il livello di contenimento in funzione del 
potenziale di rischio rappresenta una sicurezza maggiore per il per-
sonale di cantiere e consente di distinguere i requisiti minimi dalle 
raccomandazioni. 
I sistemi «deboli», che in caso di urto presentano una elevata de-
formazione, potranno continuare a essere impiegati, ma non più 
nell’immediata zona di pericolo, come può essere un cantiere posto 
a lato strada, dove operano direttamente gli addetti e in presenza 
di scavi e impalcature. In queste aree si raccomanda l’impiego di 
sistemi «forti», che in caso di urto presentano una deformazione 
minima.

Più sicurezza per gli utenti
L‘inasprimento dei requisiti obbligatori per i sistemi di ritenuta 
temporanei migliora anche la sicurezza degli utenti della strada, 
riduce la gravità di eventuali incidenti e, di conseguenza, la durata 
del blocco stradale, con effetti positivi sulla viabilità. Un ulteriore 
contributo viene dall’impiego degli attenuatori d’urto che, in caso di 
incidente, assorbono parte dell’energia dell’impatto su un pannello 
di segnalazione. Gli attenuatori d’urto mobili sono impiegati già da 
tempo, sebbene la vecchia norma non li prevedesse, e ora sono 
diventati obbligatori: ogni nuovo pannello di segnalazione mobile 
deve essere infatti provvisto di un attenuatore d’urto. L’USTRA 
 riteneva estremamente urgente il ricorso alle bande di rallenta-
mento da posizionare prima dei pannelli di segnalazione mobili: gli 
studi infatti dimostrano che questi dispositivi permettono di ridurre 
in misura significativa il numero dei tamponamenti. La nuova norma 
ha reso obbligatorio l’uso delle bande di rallentamento nei cantieri 
di breve durata dove è necessario un temporaneo restringimento 
delle corsie.

Si tratta di una misura semplice ed efficace per segnalare la devia-
zione, che permette di prevenire l’impatto contro i pannelli segnale-
tici e riduce nettamente la gravità di eventuali incidenti nell’area 
del cambio di corsia. 

Un elemento importante della nuova norma sui cantieri  
è il sistema di ritenuta tra carreggiata e cantiere stesso.  
Questi «guardrail» devono soddisfare requisiti ben definiti.

Sistemi di ritenuta tra cantiere 
e carreggiata

Lavori e sicurezza

Veicolo operativo dotato di attenuatore d’urto (giallo) in coda.
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Tre nuovi tratti autostradali nel 2016
Nel 2015 nessuna nuova apertura sulla rete delle strade nazio
nali svizzere, che a fine anno si estendeva per complessivi 
1823,3 chilo metri. Nel 2016 dovrebbero invece essere aperti tre 
tratti nei Cantoni Grigioni, Giura e Vallese, per un totale di  
14,16 chilometri, che porteranno la rete a 1837,5 chilometri. Fra 
questi, il più lungo misurerà 6,2 chilometri e sarà realizzato 
in territorio vallesano fra Leuk/Susten Est e Gampel/Steg Ovest.

Aggiornamento gennaio 2016

 Opere realizzate

 In progetto, in costruzione  
 (apertura prevista)

Strada nazionale Cantone Tratto 2 corsie 4 corsie
A9 VS Leuk/Susten Est – Gampel/Steg Ovest 6,2 km
A16 JU Delémont Est – Choindez 3,6 km 1,3 km
A28 GR Dalvazza – Trun 3,06 km

2016: apertura di tre nuovi tratti
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8 corsie 7 corsie 6 corsie 5 corsie 4 corsie 3 corsie 2 corsie Traffico
misto

Totale

operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi operativi

Zurigo 1,2 31,3 116,6 1,9 151,0
Berna 13,2 3,1 126,2 46,9 19,4 208,8
Lucerna 2,6 2,7 53,2 58,5
Uri 37,1 16,3 16,1 69,5
Svitto 2,7 40,5 2,2 4,3 49,7
Obvaldo 1,8 22,3 13,3 37,4
Nidvaldo 22,9 2,9 25,8
Glarona 16,6 16,6
Zugo 6,0 11,7 17,7
Friburgo 84,2 84,2
Soletta 6,5 5,4 31,9 43,8
Basilea Città 3,5 6,0 9,5
Basilea Campagna 9,5 3,3 17,4 30,2
Sciaffusa 17,2 17,2
San Gallo 4,3 135,5 139,8
Grigioni 43,6 94,6 27,9 166,1
Argovia 1,2 14,0 1,7 82,4 99,3
Turgovia 42,8 42,8
Ticino 7,3 18,0 83,7 27,8 136,8
Vaud 0,6 2,8 5,7 183,4 12,8 205,3
Vallese 60,1 15,6 28,6 104,3
Neuchâtel 34,6 3,0 1,9 39,5
Ginevra 27,2 27,2
Giura 34,1 8,2 42,3

Totale 1,8 1,2 96,7 46,9 1 293,5 1,9 269,8 111,5 1 823,3

2016: aperte tre nuove gallerie – Totale gallerie sulle strade nazionali: 242

Strada nazionale Cantone Tratto Canne Lunghezza Altezza Costi appross. 
(CHF)

A9 VS Turtmann (trincea coperta) 2 1,1 km 5,2 m 270 milioni
A16 JU Delémont Est – Choindez (galleria) 1 3,6 km 5,2 m 240 milioni
A28 GR Dalvazza – Trun (galleria di Küblis) 1 2,25 km 5,2 m 210 milioni

Lunghezza totale per tipo di strada (km)

Le strade nazionali svizzere presentano da due a sette corsie. 
Gran parte della rete (1340,4 km) è però a quattro corsie. I Cantoni 
con il maggior numero di chilometri sono Berna (208,8 km), Vaud 
(205,3 km) e Grigioni (166,1 km).

Nel decreto federale concernente la rete delle strade nazionali del 
1960 il Consiglio federale prevedeva un totale di 1892,5 chilo metri. 
A fine 2015 ne erano stati realizzati 1823,3. Al completamento 
mancano quindi ancora 69,2 chilometri.

La rete in cifre
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Nuovo leggero calo del traffico 
merci stradale sulle Alpi svizzere
Nel 2015 sulle strade alpine sono transitati 1 110 397 mezzi  pesanti, 
ossia 13 106 veicoli in meno (1,2%) rispetto al 2014.  Questo dato 
conferma la tendenza al ribasso, in quanto già lo scorso anno si 
era registrata una diminuzione dell’1,7%. La cifra di 1,11 milioni di 
mezzi pesanti si colloca leggermente al di sotto della media degli 
ultimi dieci anni (1,25 milioni). Il calo del traffico pesante durante 
lo scorso anno ha riguardato  soprattutto San Gottardo e Gran San 
Bernardo, con una flessione del 9% in particolare per quest’ultimo.

1988

1986

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014
2015

1985

1985

75 000

19 000

43 000

353 000

490 000

Variazione

 2011 2012 2013 2014 2015 2014/2015

San Bernardino 193 639 182 318 177 133 172 263 183 822 6,7%

Sempione 79 640 85 000 80 740 80 160 85 519 6,7%

Gran San Bernardo 57 883 55 194 48 880 47 383 43 010 -9,2%

San Gottardo 927 332 886 088 836 655 823 697 798 046 -3,1%

Totale 1 258 494 1 208 600 1 143 408 1 123 503 1 110 397 -1,2%

Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA
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Aumentano del 4% i veicoli-km 
sulle strade nazionali
Nel 2015 sulle strade nazionali svizzere sono stati percorsi  
 complessivamente 26,485 miliardi di chilometri, con un 
 incremento del 4,2% rispetto al 2014.

Per la prima volta nel 2015 il chilometraggio sulle strade nazionali 
è stato calcolato con l’aiuto di un modello dettagliato in grado di 
fornire un quadro più preciso della realtà rispetto al metodo utiliz-
zato in precedenza. Finora il volume di traffico presso le 440 aree 
di svincolo e diramazione veniva leggermente sopravvalutato di 
qualche centinaio di metri. Il nuovo modello di calcolo tiene conto 
del fatto che una piccola parte del traffico lascia la strada nazio-
nale all’uscita e che la circolazione raggiunge nuovamente la piena 
intensità soltanto alla fine del successivo ingresso.
Lo scostamento dei risultati così ottenuti non è enorme, tuttavia 
nel computo totale ha un certo peso. Per riuscire comunque a con-
frontare i dati pubblicati per il 2015 con quelli degli anni preceden-
ti, il chilometraggio 2013 e 2014 è stato ricalcolato sulla base del 
nuovo metodo.

A1 2014 2015 Variazione
percentuale (%)

ZH Wallisellen 144 134 145 119 +0,7

AG Neuenhof 129 932 – –

AG Baden, Galleria del Baregg 126 781 129 655 +2,3

ZH Circonv. Zurigo Nord, Seebach 110 182 109 772 -0,4

ZH Circonv. Zurigo Nord, Affoltern 107 408 – –

AG Würenlos 126 027 127 035 +0,8

ZH Weiningen, Gubrist 108 610 – –

A2 2014 2015 Variazione
percentuale (%)

BL Muttenz, Hard 130 882 132 313 +1,1

Bs Basilea, Gellert Nord – – –

A6 2014 2015  Variazione
percentuale (%)

BE Schönbühl, Grauholz 106 337 108 301 +1,8

Anno mld km Variazione
percentuale (%)

2013 25,170 –
2014 25,415 + 1,0
2015 26,485 +4,2

Cause 2013 2014 2015 Variazione
percentuale (%)

Traffico 17 144 18 395 19 968 +7 / +9
Incidenti 2 345 2 322 2 263 -1 / -3
Cantieri 991 674 516 -32 / -23
Altro 116 150 91 +29 / -39
Totale 20 596 21 541 22 838 +5 / +6

Chilometri percorsi sulla 
rete delle strade nazionali

Ore di coda sulla rete delle strade
nazionali svizzere

Volumi di traffico (numero di veicoli al giorno)

Nessun dato numerico o percentuale: presenza cantieri o revisione tecnica degli impianti.
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Intensità del traffico sulle 
strade nazionali

Fonte: geodata © swisstopo
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Le stazioni di monitoraggio misurano i flussi di traffico giornaliero medio (TGM)  

di veicoli a motore riferito alle 24 ore.

Strade operative

Strade in costruzione o progettate

TGM e aumento traffico in % (rispetto all’anno precedente)

TGM e diminuzione traffico in % (rispetto all’anno precedente)

TGM nessun dato anno precedente

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

N.Z.
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Nel 2015 il numero dei morti sulle strade svizzere è aumentato del 
4% rispetto all’anno precedente.
Un dato che non segna tuttavia un’inversione della tendenza 
 generale al ribasso: il numero dei morti sulle strade nel 2015 è 
 infatti calato del 16% rispetto alla media dei precedenti quattro 
anni. Lo scorso anno i feriti gravi sono stati invece 3830.

Bilancio complessivamente negativo per le 
due ruote
Rispetto al 2014 il numero dei ciclisti morti è sceso del 14%, mentre 
sono salite da 5 a 14 le vittime fra gli utenti delle biciclette elettri-
che. Oltre due terzi dei deceduti avevano almeno 65 anni.

I motociclisti che hanno perso la vita lo scorso anno sono stati 
66, in aumento del 25% rispetto al 2014. È probabile che a tale 
incremento abbiano contribuito le condizioni meteorologiche stra-
ordinariamente miti dell’estate 2015: non a caso quasi i due terzi 
degli incidenti motociclistici mortali si sono verificati nel periodo 
compreso fra giugno e settembre, mentre nell’estate 2014 furono 
meno della metà.

Migliorare la sicurezza per chi circola sulle due ruote rimane una 
priorità costante. A tale proposito è stata realizzata una guida per 
ovviare alle carenze infrastrutturali che penalizzano la circolazione 
dei motoveicoli. Inoltre nel 2015 è stato pubblicato un opuscolo che 
analizza gli incidenti in cui sono rimasti coinvolti dei ciclisti. A ques-
te iniziative si aggiungono le campagne per la sicurezza stradale 
e i corsi di formazione per gli operatori della prevenzione (p. es. il 
Fondo di sicurezza stradale (FSS)).

Aumentano i morti fra i pedoni
Nel 2015 sono morti 58 pedoni, oltre un terzo più dell’anno prece-
dente. Quasi due terzi avevano almeno 65 anni e circa un terzo ha 
perso la vita sulle strisce pedonali. Rapportato alla media plurien-
nale, tuttavia, il bilancio è in diminuzione.

Leggero aumento sulle autostrade
Lo scorso anno è stato registrato un leggero aumento (quattro per-
sone in più) dei morti su autostrade e semiautostrade rispetto al 
2014, causato in sostanza da tre incidenti particolarmente gravi 
con diverse vittime. A eccezione del 2012 (incidente del pullman a 
Sierre), il numero di morti registrato per questa tipologia stradale 
rimane comunque basso ed evidenzia un fenomeno tendenzialmen-
te in calo.

Lo scorso anno i morti sulle strade svizzere sono stati 253, 10  
in più rispetto al 2014. Il numero di morti in incidenti d’auto 
 continua a scendere, mentre aumenta tra ciclisti, motociclisti  
e  pedoni.

2015: sale del 4% il tributo 
di vittime della strada

La statistica annuale degli incidenti stradali si basa 
sull’omonimo registro tenuto dall’USTRA, che rileva tutti i 
sinistri verificatisi sulle strade e sulle piazze pubbliche con 
il coinvolgimento di almeno un veicolo, motorizzato o non 
motorizzato, di un pedone o di un mezzo simile a un veicolo.

Nel 2015 il concetto di «feriti gravi» è stato sostituito dalle 
definizioni «feriti in pericolo di vita» e «feriti in modo serio». 
La creazione delle nuove due categorie, più precise e univo-
che a fini statistici, spiega il calo del numero di feriti gravi e 
l’aumento di quelli leggeri registrati nell’ultimo biennio.
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2014 2015 %

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 97 75 –23
Veicoli per il trasporto di persone 3 2 –33
Veicoli per il trasporto di cose 5 4 –20
Motoveicoli 53 66 +25
Ciclomotori 1 3 +200
Biciclette elettriche (e-bike) 5 14 +180
Velocipedi 29 25 –14
Pedoni 43 58 +35

su passaggio pedonale 14 18 +29
non su passaggio pedonale 29 40 +38

Altri 7 6 –14

Totale 243 253 +4

per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 24 30 +25

Velocità 37 29 –22

Disattenzione / Distrazione 18 19 +6

per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 26 30 +15

2014 2015 %
con morti 229 238 +4
con feriti gravi 3 818 3 612 –5

feriti in pericolo di vita 174
feriti in modo serio 3 438

con feriti leggeri 13 756 13 886 +1

Totale 17 803 17 736 0

2014 2015 %

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 959 882 –8
Veicoli per il trasporto di persone 32 27 –16
Veicoli per il trasporto di cose 49 71 +45
Motoveicoli 1 199 1 099 –8
Ciclomotori 84 82 –2
Biciclette elettriche (e-bike) 145 163 +12
Velocipedi 890 838 –6
Pedoni 627 600 –4

su passaggio pedonale 256 255 0
non su passaggio pedonale 371 345 –7

Altri 58 68 +17

Totale 4 043 3 830 –5

per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 367 320 –13

Velocità 542 460 –15

Disattenzione / Distrazione 469 450 –4

per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 242 258 +7

Morti

Incidenti con lesioni a persone

Feriti gravi
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101 000 veicoli in più sulle 
strade svizzere
Parco veicoli in Svizzera nel 2015

Nel 2015 i veicoli a motore immatricolati in Svizzera erano complessivamen-

te 5 885 642, 101 558 in più (+1,8%) rispetto all’anno precedente. Negli ultimi 

25 anni, cioè dal 1990, il parco veicoli a motore, composto per tre quarti da 

 autovetture, è più che raddoppiato (55,8%). 

Fonte: Ufficio federale di statistica

Veicoli a 
motore
Totale

Automobili Veicoli per
il trasporto
di persone

Veicoli per
il trasporto

di cose

Veicoli
agricoli

Veicoli
industriali

Motoveicoli Ciclomotori
incl. e-bike

veloci

Totale 5 885 642 4 458 069 65 720 393 598 191 132 67 101 710 022 159 915 
Regione del Lemano 1 086 563 834 331 11 179 68 090 23 151 10 380 139 432 13 722
Vaud 512 471 403 749 5 386 30 694 13 743 4 051 54 848 7 323

Vallese 274 284 209 439 3 207 19 127 7 851 4 618 30 042 2 498

Ginevra 299 808 221 143 2 586 18 269 1 557 1 711 54 542 3 901

Espace Mittelland 1 326 932 986 977 17 394 89 566 60 550 16 354 156 091 50 993
Berna 724 953 519 826 10 743 52 159 38 657 10 216 93 352 33 042

Friburgo 227 585 176 522 2 509 13 960 9 844 2 231 22 519 6 791

Soletta 198 328 152 385 2 069 13 233 5 469 2 035 23 137 7 915

Neuchâtel 120 941 96 255 1 539 6 810 2 963 1 183 12 191 2 033

Giura 55 125 41 989 534 3 404 3 617 689 4 892 1 212

Svizzera
nordoccidentale

762 913 588 822 7 967 53 681 17 860 6 433 88 150 26 935

Basilea Città 85 191 65 741 797 8 163 172 662 9 656 2 724

Basilea Campagna 187 537 145 003 1 882 13 053 3 849 1 567 22 183 7 342

Argovia 490 185 378 078 5 288 32 465 13 839 4 204 56 311 16 869

Zurigo 925 409 723 697 9 357 58 939 15 988 10 245 107 183 20 047
Svizzera orientale 882 831 652 436 10 393 61 854 43 184 14 042 100 922 24 349
Glarona 30 719 23 013 319 2 202 1 366 601 3 218 810 

Sciaffusa 60 317 44 296 845 4 043 2 879 765 7 489 1 813

Appenzello Esterno 41 947 30 874 509 2 343 2 365 566 5 290 1 338

Appenzello Interno 13 379 9 246 102 838 1 258 254 1 681 486

San Gallo 362 744 272 067 3 996 24 915 15 179 5 054 41 533 10 545

Grigioni 152 688 109 262 2 100 12 326 9 346 3 943 15 711 2 805

Turgovia 221 037 163 678 2 522 15 187 10 791 2 859 26 000 6 552

Svizzera centrale 599 367 449 563 7 018 39 581 26 360 6 576 70 269 20 077
Lucerna 284 459 209 062 3 377 19 345 14 387 2 815 35 473 10 854

Uri 26 497 19 346 370 1 575 1 311 484 3 411 838

Svitto 126 689 96 378 1 391 7 814 5 340 1 639 14 127 3 736

Obvaldo 30 612 21 771 429 2 096 2 013 480 3 823 1 499

Nidvaldo 34 476 26 049 426 1 867 1 330 338 4 466 1 254

Zugo 96 634 76 957 1 025 6 884 1 979 820 8 969 1 896

Ticino 301 627 222 243 2 412 21 887 4 039 3 071 47 975 3 792
Confederazione 
Svizzera

0 0 0 0 0 0 0 0
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Immatricolate 327 143 
nuove automobili
Immatricolazioni di automobili

Nel 2015 sono stati immatricolati 427 168 nuovi veicoli a motore, il 7,7% in più 

rispetto all’anno precedente, uguagliando quasi il record di 430 973 unità del 

2012. Un nuovo massimo è stato invece raggiunto dai motoveicoli con 51 787 

neoimmatricolazioni. Per quanto riguarda il principale gruppo di veicoli, cioè 

le autovetture, sono state registrate 327 143 nuove immatricolazioni, pari al 

7,6% in più rispetto al 2014.

Nel 2015 il numero totale di autovetture in Svizzera è salito dell’1,7% a 

4 458 069, arrivando a quota 541 ogni 1000 abitanti. Notevole è da alcuni 

anni anche la progressione percentuale dei veicoli puramente elettrici: dopo 

l’aumento del 52,6% nel 2013 e del 65,4% nel 2014, lo scorso anno il loro 

numero è cresciuto addirittura del 69,7%. I 7531 veicoli elettrici  immatricolati 

nel 2015 rappresentano tuttavia un dato trascurabile in termini assoluti, 

 equivalente ad appena lo 0,2% dell’intero parco autovetture.

Fonte: Ufficio federale di statistica

2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Carrozzeria

Berlina 192 290 206 969 196 221 174 544 163 298 166 465

Station wagon 57 750 111 628 128 957 127 985 134 195 154 122

Cabriolet 10 642 9 358 8 867 7 625 6 590 6 556

Cilindrata cc

Meno di 1000 5 047 9 653 13 548 18 907 18 942 27 397

1000 – 1399 44 933 97 643 89 272 80 098 77 576 75 995

1400 – 1799 60 494 85 228 78 913 75 025 68 020 69 118

1800 – 1999 81 026 81 249 94 510 84 036 86 115 95 673

2000 – 2499 30 053 21 875 23 217 21 540 20 847 23 076

2500 – 2999 21 282 21 121 21 434 19 429 20 816 22 472

3000 e oltre 17 834 10 734 12 227 9 727 9 819 9 530

Elettrica 13 452 924 1 392 1 948 3 882

Cambio

Automatico 74 872 66 935 74 151 69 916 73 709 84 352

Meccanico 185 081 243 846 238 988 221 389 211 701 224 729

Idrostatico 46 18 17 13 7 7

Altro 683 17 156 20 889 18 836 18 666 18 055

Carburante

Benzina 185 120 211 540 200 576 185 070 180 875 185 469

Benzina-elettrico 5 444 5 721 6 193 6 165 7 676

Gasolio 74 114 109 324 124 911 115 656 113 304 127 899

Altro 1 448 1 646 2 837 3 235 3 739 6 099

Trazione

Integrale 56 934 94 709 112 469 111 502 117 039 131 917

Posteriore 21 719 19 553 19 416 14 924 15 511 17 466

Anteriore 181 967 213 637 202 075 183 698 171 513 177 723

Altro 62 56 85 30 20 37

Totale 260 682 327 955 334 045 310 154 304 083 327 143

Fonte: Ufficio federale di statistica

Immatricolazioni di 
tutti i veicoli

2005 2015

Automobili 260 682 327 143
Veicoli per il trasporto
di persone

2 785 4 995

Veicoli per il trasporto
di cose

23 535 35 290

Veicoli agricoli 3 371 3 740
Veicoli industriali 3 012 4 213
Motoveicoli 45 230 51 787
Rimorchi 18 073 22 309

Totale veicoli 356 688 449 477
Totale veicoli a motore 338 615 427 168

Cresce la percentuale di 
 autovetture a basse emissioni
A seconda delle emissioni nocive le au-
tovetture vengono suddivise per classi 
am bientali o categorie «Euro» da 1 a 6, 
dove «1» indica i limiti meno restrittivi e 
«6» quelli più severi. Fra 2005 e 2015 la 
quota dei veicoli più inquinanti delle cate-
gorie da 1 a 3 rispetto al parco autovetture 
 totale è scesa dall’80,3 al 24,4%, mentre è 
aumentata quella dei veicoli più puliti. La 
quota dei veicoli già conformi ai limiti della 
 categoria Euro 6, la più recente e severa, 
era nel 2015 del 5,7%.
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Finanziamento speciale per 
il traffico stradale (FSTS)
Le coperture di attività e oneri connessi alla circolazione stradale a 
livello federale sono garantite dal Finanziamento speciale per il 
 traffico stradale (FSTS), nel quale le uscite si contrappongono alle 
entrate a destinazione vincolata. Il FSTS è alimentato dai ricavi 
dell’imposta sugli oli minerali (50%), dal supplemento fiscale sugli 
oli minerali (100%) gravante sui carburanti (aeromobili esclusi) e dai 
proventi netti del contrassegno autostradale (vignetta). Le tariffe 
fiscali o imposte previste per legge sono: imposta sugli oli minerali 
43,12 ct./l per la benzina e 45,87 ct./l per il gasolio (dal 1993); sup-
plemento fiscale sugli oli minerali 30 ct./l di carburante (dal 1974); 
vignetta 40 franchi/anno, invariata dal 1995. Il FSTS copre varie 
attività connesse alla circolazione stradale erogando, oltre al finan-

ziamento dell’infrastruttura federale, cioè delle strade nazionali, 
contributi per le reti cantonali o altri settori di intervento federale 
(grafico: contributi vincolati alle opere). 

Le uscite annue per i singoli settori di attività sono fissate 
dall’Assemblea federale nel quadro del decreto federale con-
cernente il preventivo generale. Le differenze annue fra entrate e 
uscite determinano un aumento o una diminuzione di riserve e ac-
cantonamenti degli anni precedenti. Dal 2018/19 è previsto uno 
scoperto annuo di circa 1,3 miliardi di franchi.

Flussi finanziari 2015 (in milioni di franchi)

* Proventi netti 
** Incl. entrate varie (20 milioni di franchi) 

I dati provengono dal Consuntivo della Confederazione.  
 Le somme possono presentare lievi differenze dovute all’arrotondamento dei singoli valori.

Entrate

Uscite

Finanziamento | Cifre, fatti, statistiche

Finanza generale Accantonamenti /  
Riserve anni precedenti

Strade nazionali Versamenti nel 
Fondo infrastrutturale

Strade principali Contributi vincolati 
alle opere

Contributi non 
vincolati alle opere

Ricerca e 
amministrazione

50 % 50 % 100 % 100 %

Imposta oli minerali* sui carburanti Contrassegno autostradale * Supplemento fiscale oli minerali* sui carburanti

Finanziamento speciale del traffico stradale 
Introiti a destinazione vincolata **

Finanziamento speciale del traffico stradale 
Uscite 

1574 992 175 613 357 153

3864

 3362780

3596

1850

Utilizzato per le strade 

Destinazione prevalente extra strade

Esercizio

Manutenzione / 
Sistemazione

Strade nazionali: 
completamento rete, 
elimin. problemi 
capacità

Strade principali:  
zone di montagna e 
periferiche

Ferrovia:  
trasporto combinato, 
fondo FTP (NFTA)

Protez. ambientale, 
del paesaggio, contro 
i pericoli naturali

Traffico d’agglomerato: 
ferrovie, strade, traffico 
lento
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Oltre al FSTS, dal 2008 è in vigore il cosiddetto Fondo infrastrutturale (FI): le entrate 
 (versamenti) provengono dal FSTS stesso; le uscite (prelievi) sono destinate alle strade 
 nazionali (completamento ed eliminazione dei problemi di capacità), alle infrastrutture di 
trasporto in città e agglomerati (traffico motorizzato privato, trasporti pubblici, mobilità 
lenta) e alle strade principali in regioni di montagna e periferiche.
Con la costituzione del Fondo infrastrutturale il finanziamento delle strade nazionali è stato 
ripartito in due «casse».

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

Fondo per le strade 
 nazionali e il traffico 
d’agglomerato
Il 18 febbraio 2015 il Consiglio 
federale ha trasmesso al Parlamento 
il messaggio sulla creazione di un 
Fondo per le strade nazionali e il 
traffico d’agglomerato (FOSTRA), il 
risanamento finanziario e il Program-
ma di sviluppo strategico delle strade 
nazionali. Il Consiglio federale propone 
di riorganizzare l’attuale architettura 
finanziaria con FSTS e FI (vedi anche 
www.astra.admin.ch > Temi > Finanzi-
amento delle strade > FOSTRA).

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

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

Uscite FSTS 2013–2015* (in milioni di franchi)

Prelievi dal Fondo infrastrutturale 2013–2015** (in milioni di franchi)

Cifre, fatti, statistiche | Finanziamento

2013 2014 2015
Strade nazionali Esercizio 353 346 347

Manutenzione/Sistemazione 1 108 1 304 1 227

Fondo infrastrutturale Versamento annuale 1 026 1 029 992

Strade principali Contributi ai Cantoni 172 174 175

Contributi vincolati 
alle opere

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

199 205 188

Fondo per grandi progetti ferroviari (contrib. NFTA 25%) 277 266 287

Protezione ambientale 108 98 91

Protezione del paesaggio 15 15 15

Protezione contro i pericoli naturali: piene 41 32 32

Contributi non vincolati 

alle opere

Contributi generali per le strade destinati ai Cantoni 367 365 350

Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali 7 7 7

Ricerca e amministrazione 148 154 153

Uscite totali 3 821 3 996 3 864

2013 2014 2015
Completamento rete strade nazionali 627 547 493

Eliminazione problemi di capacità strade nazionali 95 67 54

Contributi infrastrutture di trasporto in città e agglomerati 399 291 212

Contributi strade principali in regioni di montagna e periferiche 45 46 46

Totale entrate/uscite 1 166 951 806
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Misure amministrative | Cifre, fatti, statistiche

Patenti: aumentano ancora i ritiri

2014 2015 % *

Sanzioni nei confronti dei conducenti

Ammonimenti titolari di licenza per allievo  conducente 305 332 8,9

Ammonimenti titolari di licenza di condurre 50 586 52 991 4,8

Revoca licenza per allievo conducente 3 261 3 577 9,7

Revoca licenza di condurre 77 759 80 176 3,1

Di cui licenze in prova 6 923 6 684 – 3,5

Annullamento licenza in prova 1 652 1 505 – 8,9

Mancato rilascio licenza 3 649 3 420 –6,3

Divieto di guida con patente estera 19 872 20 437 2,8

Corso di educazione stradale 2 158 2 058 –4,6

Nuovo esame di guida 2 763 2 827 2,3

Esame psicologico 4 515 4 376 –3,1

Vincoli particolari 5 998 5 331 22,2

Sanzioni in cifre

80 176 revoche nel 2015, ovvero 2417 in più (+3,1%) rispetto all’anno 
precedente, il 60% circa per una durata compresa fra uno e tre mesi 
e il 26,9% a tempo indeterminato, con un aumento del 12,7%. Le 
cause principali continuano a essere in genere il superamento dei 
limiti di velocità e la guida in stato di ebbrezza. L’eccesso di velocità 
ha prodotto 30 622 sanzioni, con un incremento del 2,2% rispetto al 
2014, in ogni caso al di sotto del picco di 35 427 toccato nel 2010. 
Sono rimaste sui livelli dell’anno precedente le misure ammini-
strative contro la guida in stato di ebbrezza: mentre le revoche (al-
colemia pari o superiore allo 0,8‰) sono state 15 686, con un calo 

minimo dello 0,6%, gli ammonimenti (alcolemia tra 0,50 e 0,79‰) 
hanno raggiunto quota 6369, con un leggero aumento dell’1,3%.

Ancora in crescita (+13,3% rispetto al 2014) il numero di patenti 
sospese per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, sali-
to a 4554, mentre disattenzione e distrazione (ad es. utilizzo non 
consentito del telefono o del navigatore durante la guida) hanno 
causato 10 735 sanzioni, con un leggero aumento dell’1,4% rispetto 
all’anno precedente. Sempre in questa categoria si registra invece 
un forte incremento degli ammonimenti, saliti a 6594 (+20,7%).

Nel 2015 sono state complessivamente 80 176 le licenze di 
 condurre sospese in Svizzera, il 3,1% in più rispetto all’anno 
 precedente. Le cause principali rimangono il superamento  
dei limiti di velocità e la guida in stato di ebbrezza: è quanto 
 risulta dagli ultimi dati del registro automatizzato delle  
misure amministrative (ADMAS) dell’USTRA.

* Variazione percentuale
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Cifre, fatti, statistiche | Misure amministrative

Motivi della revoca
in percentuale

Sanzioni in cifre

 Eccesso di velocità

 Stato di ebbrezza (> = 0,80 ‰)

 Disattenzione

 Inosservanza precedenza

 Inosservanza segnali

 Sorpasso vietato

 Altri errori di guida

 Alcolismo

 Effetto di medicinali o stupefacenti

 Tossicodipendenza

 Malattia o infermità

  Altri motivi

28,8 %

14,8 %

8,6 %4,2 %
1,4 %

2,0 %

5,0 %

2,0 %

4,3 %

3,3 %

4,8 %

20,8 %

2015  %* 

Motivi della revoca

Eccesso di velocità 30 622 2,2

Stato di ebbrezza (> = 0,80 ‰) 15 686 –0,6

Disattenzione 9 157 –2,0

Inosservanza precedenza 4 505 5,9

Inosservanza segnali 1 483 –5,1

Sorpasso vietato 2 170 9,7

Altri errori di guida 5 302 –1,1

Alcolismo 2 075 6,0

Effetto di medicinali o stupefacenti 4 554 13,3

Tossicodipendenza 3 496 10,2

Malattia o infermità 5 149 7,4

Altri motivi 22 002 3,8

Durata ritiro

1 mese 33 977 7,1

2 mese 2 056 –5,6

3 mese 16 363 –1,4

4 – 6 mesi 7 850 –9,2

7 – 12 mesi 2 571 –7,9

più di 12 mesi 1 060 –14,9

a tempo indeterminato 23 530 12,7

definitiva 47 –20,3

2015  %* 

Fasce di età

meno di 20 anni 4 439 –2,1

20 – 24 anni 12 304 0,8

25 – 29 anni 11 252 1,6

30 – 34 anni 9 943 6,1

35 – 39 anni 8 303 2,3

40 – 49 anni 16 310 1,9

50 – 59 anni 12 924 12,1

60 – 69 anni 5 894 5,4

70 anni e oltre 6 085 6,7

Motivo ritiro / mancato rilascio licenza

Guida non accompagnata di allievo conducente 389 –4,2

Errori di guida 2 270 4,8

Stato di ebbrezza 742 –7,9

Guida senza licenza 2 807 –2,9

Esame non superato 181 –3,2

Guida nonostante revoca licenza 190 2,7

Furto d’uso 444 –5,5

Malattia o infermità 118 –2,5

Altri motivi 2 441 3,8

Motivi ammonimento

Velocità 44 406 3,9

Stato di ebbrezza (> = 0,50 – 0,79 ‰) 6 369 1,3

Disattenzione 3 914 1,9

Inosservanza precedenza 2 316 10,7

Veicolo difettoso 2 208 14,5

Inosservanza segnali 824 3,5

Sorpasso 280 15,7

Altri motivi 8 494 17,9

* Variazione percentuale

* Variazione percentuale rispetto al 2014
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Organigramma

Organigramma  
Ufficio federale delle strade
Valido dal 1° giugno 2016

Divisione 
Gestione e finanze

22

C. Kellerhals

Divisione 
Reti stradali

76

E. Wieland, 
vicedirettore

Divisione
Affari della Direzione

85

K. Schneeberger, 
direttrice supplente

Divisione 
Infrastruttura 
stradale Ovest

111

J.-B. Duchoud, 
vicedirettore

Divisione 
Infrastruttura 
stradale Est

172

G. Biaggio,
vicedirettore

Divisione 
Circolazione stradale

82

W. Jeger,
vicedirettore

Controlling investimenti 
strade nazionali

6

Strategia e ricerca 

5

Informazione e 
comunicazione 

5

Pianificazione investi-
menti e staff direzionale 
Ovest 4

Sostegno tecnico F3

12

Norme della
circolazione

9

Finanze e controlling

8

Pianificazione della rete

7

Servizio giuridico e 
acquisti di terreno
 13

Politica, economia, 
affari internazionali 

8

Esercizio

10

Pianificazione investi-
menti e staff direzionale 
Est 6

Ammissione alla 
circolazione, resp. civile  
e questioni penali  6

Gestione rischi e qualità
 

6

Gestione traffico e 
innovazione

12

Sostegno tecnico F1/F2

14

Sostegno tecnico
F4/F5

10

Registri conducenti  
e veicoli

21

Tecnica stradale 

8

Standard e sicurezza 
infrastrutture

10

Informatica

32

Filiale di  
Estavayer-le-Lac

46

Filiale di Winterthur

48

Veicoli

9

Mobilità lenta e vie di 
comunicazione storiche

6

Centrale nazionale di 
gestione del traffico 
VMZ-CH 25

Servizi

9

Filiale di Thun

35

Filiale di Zofingen

52

Omologazione veicoli

19

Servizi linguistici

12

Filiale di Bellinzona

42

Mobilità 

6

Statistica incidenti, 
analisi e basi sicurezza
 10

Ufficio federale delle strade

564

J. Röthlisberger, direttore

Ispettorato finanze

8

Personale

6

Assistente direzione
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Indirizzi

Recapiti USTRA e Unità territoriali
Sede centrale

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

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

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

Centrale nazionale di gestione 
del traffico VMZ-CH
Ufficio federale delle strade (USTRA) 
Centrale nazionale di gestione 
del traffico
Rothenburgstrasse 25
6020 Emmenbrücke LU
Tel. 058 482 83 11
Fax 058 482 83 12
vmz-ch@astra.admin.ch

Filiali della divisione 
 Infrastruttura (costruzio-
ne, sistemazione/poten
ziamento e manutenzione 
delle strade nazionali)

Regione Svizzera occidentale
Office fédéral des routes (OFROU) 
Filiale d’Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac
Tel. 058 461 87 11   
Fax 058 461 87 90
estavayer@astra.admin.ch

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

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

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

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

Unità territoriali 
Manutenzione delle 
strade

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

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

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

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

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

Unità territoriale VI  
(Ct. SG, TG, GL, AI, AR)
Nationalstrassenunterhalt  
Kanton St. Gallen
Martinsbruggstrasse 75b
9016 St. Gallen

Unità territoriale VII  
(Ct. ZH, SH)
Baudirektion Kanton Zürich
Walcheplatz 2
8090 Zürich

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

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

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

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

Polizie cantonali
AG Polizeikommando

Tellistrasse 85, 5004 Aarau

Tel. 062 835 81 81, Fax 062 835 82 96

AI Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden

Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell

Tel. 071 788 95 00, Fax 071 788 95 08

info@kapo.ai.ch

AR Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden

Schützenstrasse 1

9100 Herisau

Tel. 071 343 66 66, Fax 071 343 66 99

info.kapo@ar.ch

BE Polizeikommando des Kantons Bern 

Waisenhausplatz 32

Postfach 7571, 3001 Bern

Tel. 031 634 41 11

polizei.kommando@police.be.ch

BL Polizei Basel-Landschaft

Rheinstrasse 25, 4410 Liestal

Tel. 061 926 30 60, Fax 061 921 45 81

pol.medien@bl.ch

BS Kantonspolizei Basel-Stadt

Zentrale

4051 Basel

Tel. 061 267 71 11

infopolizei@jsd.bs.ch

FR Police cantonale fribourgeoise

Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg

Tel. 026 304 77 77

GE Police Cantonale de Genève

Case postale 236, 1211 Genève GE 8

Tel. 022 427 81 11 

presse@police.ge.ch

GL Polizeikommando des Kantons Glarus

Spielhof 12, Postfach 635, 8750 Glarus

Tel. 055 645 66 66, Fax 055 645 66 77

kantonspolizei@gl.ch

GR Kantonspolizei Graubünden

Ringstrasse 2, 7000 Chur

Tel. 081 257 71 11

polizia-grischuna@kapo.ch

JU Police cantonale jurassienne

Prés-Roses 1, 2800 Delémont

Tel. 032 420 65 65, Fax 032 420 65 05

infopolice@jura.ch

LU Kantonspolizei Luzern

Kommando

Kasimir-Pfyffer-Strasse 26

Postfach, 6002 Luzern

Tel. 041 248 81 17, Fax 041 240 39 01

info.kapo@lu.ch

NE Police cantonale neuchâteloise

Rue des Poudrières 14, 2006 Neuchâtel

Tel. 032 888 90 00, Fax 032 722 02 96

police.neuchatelaoise@ne.ch

NW Kantonspolizei Nidwalden

Kreuzstrasse 1, 6370 Stans

Tel. 041 618 44 66, Fax 041 618 45 89

kantonspolizei@nw.ch

OW Kantonspolizei Obwalden

Foribach, 6061 Sarnen

Tel. 041 666 65 00, Fax 041 666 65 15

kapo@ow.ch

SG Kantonspolizei St. Gallen

Klosterhof 12, 9001 St. Gallen

Tel. 071 229 49 49, Fax 071 223 26 60

infokapo@kapo.sg.ch

SH Schaffhauser Polizei

Beckenstube 1, 8201 Schaffhausen

Tel. 052 624 24 24, Fax 052 624 50 70

info@shpol.ch

SO Polizei Kanton Solothurn

Schanzmühle

Werkhofstrasse 33, 4503 Solothurn

Tel. 032 627 71 11, Fax 032 627 72 12

info.polizei@kapo.so.ch

SZ Kantonspolizei Schwyz

Bahnhofstrasse 7, 6431 Schwyz

Tel. 041 819 29 29, Fax 041 811 62 63

TG Kantonspolizei Thurgau

Zürcherstrasse 325, 8501 Frauenfeld

Tel. 052 728 28 28, Fax 052 728 28 29

info@kapo.tg.ch

TI Polizia cantonale

Viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

Tel. 0848 25 55 55

polizia@polca.ti.ch

UR Kantonspolizei Uri

Tellsgasse 5, 6460 Altdorf

Tel. 041 875 22 11, Fax 041 871 14 30 

kantonspolizei@ur.ch

VD Police cantonale vaudoise

Route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne

Tel. 021 644 44 44, Fax 021 644 81 56

info.police@vd.ch

VS Police cantonale

Avenue de France 69, 1950 Sion

Tel. 027 326 56 56, Fax 027 606 56 67

info@police.vs.ch

ZG Zuger Polizei

An der Aa 4, 6300 Zug

Tel. 041 728 41 41, Fax 041 728 41 79

info@polizei.zg.ch

ZH Kantonspolizei Zürich

Kasernenstrasse 29

Postfach, 8021 Zürich

Tel. 044 247 22 11

info@kapo.zh.ch
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Indirizzi

Servizi della circolazione
AG Strassenverkehrsamt Kt. Aargau

Postfach, 5001 Aarau

Tel. 062 886 23 23, Fax 062 886 22 00

strassenverkehrsamt@ag.ch

www.ag.ch/strassenverkehrsamt 

AI Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell I.-Rh.

Gringel, 9050 Appenzell

Tel. 071 788 95 34, Fax 071 788 95 39

info@stva.ai.ch, www.stva.ai.ch

AR Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell A.-Rh.

Landsgemeindeplatz 9043 Trogen

Tel. 071 343 63 11, Fax 071 343 63 29

strassenverkehrsamt@ar.ch, www.stva.ar.ch

BE Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt  

Kt. Bern

Schermenweg 5, 3001 Bern

Tel. 031 634 21 11, Fax 031 634 26 81

info.svsa@pom.be.ch, www.pom.be.ch/svsa

BL Motorfahrzeugkontrolle Kt. Basel-Landschaft

Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf

Tel. 061 552 00 00, Fax 061 552 00 10

www.mfk.bl.ch

BS Motorfahrzeugkontrolle Kanton Basel-Stadt

Clarastrasse 38, 4005 Basel

Tel. 061 267 82 00, Fax 061 267 82 17

info.mfkbs@jsd.bs.ch, www.mfk.bs.ch

FR Office de la circulation et de la navigation  

du canton de Fribourg

Route de Tavel 10, 1700 Fribourg

Tel. 026 484 55 55, Fax 026 484 55 56

info@ocn.ch, www.ocn.ch

GE Service des automobiles du canton de 

Genève

Route de Veyrier 86, 1227 Carouge

Tel. 022 388 30 30, Fax 022 388 30 11

secretariat.san@etat.ge.ch, www.geneve.ch/san

GL Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

Mühleareal 17, 8762 Schwanden

Tel. 055 646 54 00, Fax 055 646 54 01

stva@gl.ch, www.gl.ch

GR Strassenverkehrsamt Kt. Graubünden

Postfach, 7001 Chur

Tel. 081 257 80 00, Fax 081 252 90 08

info@stva.gr.ch, www.stva.gr.ch

JU Office des véhicules du canton du Jura

Route de la Communance 45, 2800 Delémont

Tel. 032 420 71 20, Fax 032 420 71 25

ovj@jura.ch, www.jura.ch/ovj

LU Strassenverkehrsamt Kt. Luzern

Postfach 4165, 6000 Luzern 14

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

direktion.stva@lu.ch 

www.strassenverkehrsamt.lu.ch

NE Service des automobiles et de la navigation 

du canton de Neuchâtel

Faubourg de l Hôpital 65, 2000 Neuchâtel

Tel. 032 889 63 20, Fax 032 889 60 77

scan@ne.ch, www.ne.ch/scan

NW Verkehrssicherheitszentrum  

Ob- und Nidwalden

Kreuzstrasse 2, 6371 Stans

Tel. 041 618 41 41, Fax 041 618 41 87

info@vsz.ch, www.vsz.ch

OW Verkehrssicherheitszentrum  

Ob- und Nidwalden

Polizeitgebäude/Foribach, 

Postfach 1561, 6061 Sarnen

Tel. 041 666 66 00, Fax 041 666 66 20

info@vsz.ch, www.vsz.ch

SG Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt  

Kt. St. Gallen

Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen

Tel. 058 229 22 22, Fax 071 229 39 98

info@stva.sg.ch, www.stva.sg.ch

SH Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 

Kt. Schaffhausen

Rosengasse 8, 8200 Schaffhausen

Tel. 052 632 71 11, Fax 052 632 78 11

strassenverkehrsamt@ktsh.ch 

www.strassenverkehrsamt.sh.ch

SO Motorfahrzeugkontrolle Kanton Solothurn

Gurzelenstrasse 3, 4512 Bellach

Tel. 032 627 66 66, Fax 032 627 66 99

mfk@mfk.so.ch, www.mfk-so.ch

SZ Verkehrsamt Kanton Schwyz

Schlagstrasse 82, 6430 Schwyz

Tel. 041 819 11 24, Fax 041 819 21 78

vasz@sz.ch, www.sz.ch/verkehrsamt

TG Strassenverkehrsamt des Kantons Thurgau

Moosweg 7a, 8501 Frauenfeld

Tel. 058 345 36 36, Fax 058 345 36 39

info@stva.tg.ch, www.strassenverkehrsamt.tg.ch

TI Sezione della circolazione Ticino

Ala Munda, 6528 Camorino

Tel. 091 814 91 11, Fax 091 814 91 09

di-sc@ti.ch, www.ti.ch/circolazione

UR Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Uri

Gotthardstrasse 77a, 6460 Altdorf

Tel. 041 875 22 44, Fax 041 875 28 05

www.ur.ch/assv

VD Service des automobiles et  

de la navigation du canton de Vaud

Avenue du Grey 110, 1014 Lausanne

Tel. 021 316 82 10, Fax 021 316 82 11

info.auto@vd.ch, www.san.vd.ch

VS Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 

Kanton Wallis

Avenue de France 71, 1950 Sitten

Tel. 027 606 71 00, Fax 027 606 71 04

www.vs.ch/autos

ZG Strassenverkehrsamt Kanton Zug

Hinterbergstrasse 41, 6312 Steinhausen

Tel.041 728 47 11, Fax 041 728 47 27

info.stva@sd.zg.ch, www.zug.ch/behoerden

ZH Strassenverkehrsamt Kanton Zürich

Uetlibergstrasse 301, 8036 Zürich

Tel. 058 811 30 00, Fax 058 811 30 01

info@stva.zh.ch, www.stva.zh.ch
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