
STRADE E TRAFFICO 
2017

Trend, cifre e fatti

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle strade USTRA



2 | USTRA Strade e traffico 2017

Editoriale 3

Cronache di un anno 4

Finanziamento 

Nuova base di finanziamento per le strade nazionali 6

Circa 400 km in più per la rete delle strade nazionali 8

Gestione del traffico

Fluidificazione del traffico con i limiti di velocità dinamici 10

Sistema di navigazione

Il sistema di navigazione satellitare Galileo 12

Mobilità intelligente

Le opportunità della guida automatizzata e connessa 13

Esercizio

Sì all’illuminazione ridotta, ma senza pregiudicare la  

sicurezza stradale 14

Littering: ogni anno una tonnellata di rifiuti per chilometro 15

Tecnologia veicoli

Dal 1° luglio 2017 scadenze più lunghe per le revisioni  

dei veicoli pesanti 16

Inasprimento delle normative antirumore per  

autovetture e motoveicoli  17

Lavori in corso

Aprile 2017: aperta la Transgiurassiana  18

1,8 miliardi di franchi per i progetti stradali nel 2017 20

Cinque progetti importanti sulla rete delle strade nazionali 21

San Gottardo

Iniziata la pianificazione della seconda canna del  

San Gottardo 22

Gallerie

Nel Belchen avanza la più grande talpa della Svizzera 24

Eliminazione delle criticità

Galleria del Gubrist e circonvallazione nord di Zurigo:  

si ricomincia da tre  25

Infrastruttura

Sicurezza sismica dei ponti sulle strade nazionali 26

Pianificazione territoriale

Il piano settoriale, fotografia delle strade nazionali 28

Veicoli

Personal transporter: precedenza alla sicurezza 29

Sicurezza stradale

Via sicura e i suoi effetti  30

 

Rete delle strade nazionali 

Quattro nuovi tratti autostradali nel 2016 32

La rete in cifre 33

Traffico merci transalpino 

Nuovo calo del traffico merci stradale sulle Alpi svizzere 34

Chilometri percorsi 

Aumentano del 2,4% i veicoli-km sulle strade nazionali 35

Volumi di traffico 2016 

Intensità del traffico sulle strade nazionali 36

Statistica veicoli 2016 

Svizzera vicina a quota 6 milioni di veicoli 38

Immatricolate 319 331 nuove automobili 39

Statistica incidenti 

2016: in diminuzione morti e feriti gravi sulle strade 40

Misure amministrative 

Patenti: ritiri in calo 42

Finanziamento

Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS) 44

Organizzazione 

Organigramma Ufficio federale delle strade 46

Indirizzi 

Recapiti USTRA e Unità territoriali 47

Polizie cantonali 48

Servizi della circolazione 49

Colophon 50

Cifre, fatti, statistiche

Indice



USTRA Strade e traffico 2017 | 3

Altre grandi opere in corso sono il potenziamento della circon-

vallazione nord di Zurigo, la terza canna della galleria del Gu-

brist e la galleria di risanamento del Belchen.

Quello dell’infrastruttura non è l’unico settore a essere in fer-

mento. È solo questione di tempo, ma sulle nostre strade prima 

o poi circoleranno veicoli automatizzati, interconnessi in rete e 

comunicanti con l’impiantistica stradale. Uno scenario che apre 

naturalmente nuove problematiche, tra cui, fondamentale, la 

gestione dei dati. Dovremo intervenire sempre più su controllo 

e regolazione del traffico per riuscire a far fronte all’aumento 

della circolazione sulle strade esistenti o anche parzialmente 

potenziate. 

Si tratta di sfide complesse che coinvolgono persone, veicoli, in-

frastrutture, dati e finanziamento del traffico stradale, accomuna-

te da un unico obiettivo: garantire la massima funzionalità delle 

strade nazionali. La presente pubblicazione approfondisce questo 

e altri argomenti. Non mi rimane che augurarvi buona lettura.

Jürg Röthlisberger

Direttore dell’Ufficio federale delle strade USTRA

l’infrastruttura stradale non è tutto; ma se non la si rende sicu-

ra, efficiente e sostenibile non si va da nessuna parte. Sarà forse 

una constatazione banale, ma è quello a cui deve aver pensa-

to l’elettorato svizzero, ricordando magari i Paesi che l’hanno 

trascurata per anni e oggi ne subiscono le conseguenze. Così 

mi spiego il voto del 12 febbraio 2017, che a larga maggio-

ranza ha approvato il Fondo per le strade nazionali e il traffico 

d’agglomerato (FOSTRA), dando il via libera a una nuova archi-

tettura finanziaria destinata dal 2018 a garantire il finanziamen-

to di lungo periodo delle nostre strade. 

Oltre ad assicurare interventi manutentivi opportuni e tempe-

stivi, il «sì» al FOSTRA comporta il passaggio alla Confedera-

zione, a partire dal 2020, di circa 400 km di strade cantonali, 

che da un lato alleggerisce gli enti locali e dall’altro ci assegna 

l’importante compito di integrare questi tratti nella rete delle 

strade nazionali. Prendendo spunto dal chiaro responso uscito 

dalle urne, abbiamo deciso di dedicare gran parte dell’edizione 

di quest’anno di «Strade e traffico» alla realizzazione e alla ma-

nutenzione delle infrastrutture.

L’attuazione del FOSTRA e l’integrazione di 400 km di strade 

cantonali catalizzeranno parte della nostra attività nel prossimo 

biennio. Quanto al 2017, l’anno in corso segna la conclusione di 

un progetto epocale: il completamento della A16, la cosiddetta 

Transgiurassiana di 85 km, da Boncourt a Bienne, opera che 

unisce il Giura al Mittelland e crea per l’intera Svizzera un nuovo 

collegamento diretto verso nord.

 
Gentili lettori,

Editoriale
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Cronache di un anno

Cronache di un anno

05.06.2016

Svitto dice sì alla  

Axenstrasse

L’elettorato del Cantone di Svitto 

respinge nettamente l’iniziativa 

contro la Axenstrasse. Sulla A4, 

fra Ingenbohl e Sisikon, sarà 

quindi realizzata la nuova arteria 

di circa 8 chilometri, parallela a 

quella esistente.

06.06.2016

Partono i lavori sulla circon

vallazione nord di Zurigo

La circonvallazione nord di  

Zurigo è fra i tratti autostradali 

più trafficati della Svizzera. A 

Regensdorf la Consigliera fe-

derale Doris Leuthard dà il via 

ufficiale ai lavori per eliminare 

una criticità divenuta ormai 

cronica.

23.03.2016

Nono programma pluriennale

Il Consiglio federale vara il nono 

programma pluriennale per il 

completamento delle strade na-

zionali. Nei prossimi quattro 

anni si investiranno mediamente 

460 milioni di franchi all’anno, 

soprattutto nei Cantoni di Berna, 

Vallese, Svitto e Uri.

22.06.2016

Progetto generale per lo 

svincolo di Malley

Il Consiglio federale approva il 

progetto generale per il po-

tenziamento dello svincolo di 

Malley, a ovest di Losanna. 

Previste due nuove rampe di 

accesso a nord e a sud per il 

traffico in direzione Maladière, 

che aumenteranno capacità e 

sicurezza dell’infrastruttura.

14.09.2016

Primo rapporto USTRA sugli 

acquisti pubblici

Nel 2015 sono state assegnate 

complessivamente oltre 3000 

commesse, per un valore di cir-

ca 1,4 miliardi di franchi. L’80% 

degli appalti è stato aggiudica-

to tramite procedura di gara; 

sono questi i dati contenuti nel 

primo rapporto in materia ela-

borato dall’Ufficio.

17.08.2016

Controproposta all’Iniziativa 

sulla bici

Il Consiglio federale è favorevole 

a equiparare politicamente il traf-

fico ciclistico a quello pedonale e 

all’escursionismo, ma respinge le 

ulteriori rivendicazioni dell’iniziativa 

sulla bici «Per la promozione delle 

vie ciclabili e dei sentieri e percorsi 

pedonali». La controproposta va 

in consultazione.

01.03.2016

30.06.2016

Progetti pilota di mobility pricing

Gran parte dei Cantoni considera il mo-

bility pricing uno strumento idoneo per 

ottimizzare le capacità dell’infrastruttura 

stradale e ferroviaria esistente e decon-

gestionare il traffico nelle ore di punta. 

È quanto emerge dall’indagine conosci-

tiva sul piano strategico del Consiglio 

federale. L’Esecutivo incarica il DATEC 

di verificare la fattibilità di progetti pilota.
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01.10.2016

Accertamento etilometrico  

proba torio

La Svizzera introduce l’accertamento eti-

lometrico probatorio. D’ora in poi il pre-

lievo del sangue costituirà un’eccezione 

nei controlli effettuati dalla polizia.

25.11.2016

Secondo tratto auto

stradale in Alto Vallese

Inaugurato ufficialmente un 

nuovo tratto di 7 chilometri 

della A9 vallesana fra Leuk/Su-

sten Est e Gampel/Steg Ovest. 

Rimangono ancora 24,8 chilo-

metri da realizzare per comple-

tare l’arteria in Alto Vallese.

07.11.2016

Apertura della circonvallazione  

di Roveredo

Inaugurata in pompa magna alla pre-

senza della Consigliera federale 

Leuthard la nuova circonvallazione di 

Roveredo (Grigioni). Per il Comune è la 

fine di una lunga via crucis, con la stra-

da nazionale che passava proprio per il 

centro del paese.

16.11.2016

Progetto generale  

«Passante di Lucerna» 

Il Consiglio federale approva il progetto 

generale del passante di Lucerna. La cri-

ticità sulla A14, in corrispondenza della 

città, viene risolta tramite realizzazione 

della terza corsia fra Rotsee e Buchrain e 

di una nuova galleria. 

23.09.2016

La galleria del Belchen rag

giunge il confine cantonale

La «talpa» da 2000 tonnellate e 

14 metri di diametro, impiegata 

per lo scavo della terza canna 

della galleria del Belchen, ha 

raggiunto il confine fra i Cantoni 

di Soletta e Basilea Campagna.

12.02.2017

Fondo per le strade  

nazionali e il traffico 

d’agglomerato

Con una maggioranza del 

61,9% l’elettorato svizzero 

approva nettamente il Fon-

do per le strade nazionali e 

il traffico d’agglomerato 

(FOSTRA), che garantisce il 

finanziamento di lungo pe-

riodo necessario per salva-

guardare l’efficienza della 

rete ed eliminare i proble-

mi di capacità, oltre a con-

sentire alla Confederazione 

di continuare a sostenere i 

progetti di trasporto di cit-

tà e agglomerati.

03.04.2017

Terminata la  

Transgiurassiana

La A16, nota anche come 

«Transgiurassiana», si 

 estende per 85 chilometri 

da Bienne al confine di 

 stato di Boncourt, nel 

 Giura. La Presidente della 

Confederazione Leuthard 

inaugura l’ultimo tratto. 

L’autostrada conta 22 via-

dotti e 33 gallerie. Durante 

la costruzione sono state 

scoperte 13 000 impronte 

di dinosauri.

21.12.2016

Automazione e digita

lizzazione cambiano i 

trasporti

L’utilizzo di veicoli automa-

tizzati, l’interconnessione 

in rete e con altre funzio-

nalità del mondo digitale 

dischiudono interessanti 

prospettive per il sistema 

dei trasporti svizzero. Un 

rapporto del Consiglio 

 federale fa il punto in tema 

di mobilità connessa e illus-

tra le attività della Con-

federazione su questo 

fronte.

 

30.04.2017
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Finanziamento

La data del 1° gennaio 2018 segnerà per le strade nazionali e 

i programmi d’agglomerato l’inizio di una nuova era: il Fondo 

per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) so-

stituirà infatti il Fondo infrastrutturale, a scadenza determinata. 

Analogamente al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF), sarà 

ancorato alla Costituzione federale, avrà durata illimitata e con-

sentirà di colmare il divario crescente fra entrate e uscite.

Finanziamento studiato 

Finanziato tanto dagli utenti della strada quanto dalle casse ge-

nerali della Confederazione e dai Cantoni, il FOSTRA attinge 

i propri fondi dal supplemento fiscale sugli oli minerali, dalla 

tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (vignetta auto-

stradale) e dal contributo compensativo versato dai Cantoni 

per l’estensione della rete delle strade nazionali. Ora si aggi-

unge, con destinazione vincolata, il gettito dell’imposta sugli 

autoveicoli, che la Confederazione riscuote dall’importazione di 

vetture e componenti e che precedentemente confluiva nelle 

casse generali. Dal 2018 potrà inoltre contare sul 5% del gettito 

dell’imposta sugli oli minerali, che dal 2020 salirà di norma al 

10%. In tutto, al Fondo è assicurata una disponibilità annua di 

circa tre miliardi di franchi.

Non appena la sua giacenza scenderà al di sotto dei 500 milio-

ni, prevedibilmente non prima del 2019, scatterà l’aumento di 

4 centesimi per litro di carburante del supplemento fiscale sugli 

oli minerali. Si prevede l’introduzione nel 2020 di una tassa sui 

veicoli elettrici, che confluirà anch’essa nel Fondo.

Il FOSTRA finanzierà:

- esercizio, inclusi pulizia, sgombero della neve ecc., in modo 

da garantire l’efficienza giornaliera delle strade nazionali;

- manutenzione (fra cui risanamenti, rinnovo di pavimenta-

zioni, sostituzioni di ponti, adeguamenti a nuove norme in 

materia di inquinamento acustico e sicurezza in galleria) per 

assicurare la qualità delle strade nazionali;

- aumento della capacità con la realizzazione di nuove corsie 

di marcia sui tratti non più in grado di assorbire gli attuali 

flussi di traffico;

- completamento della rete delle strade nazionali; su 1892 

km di cui al decreto sulla rete ne mancano ancora 52, senza 

calcolare i 400 km di strade cantonali rilevati.

Nuova base di finanziamento
per le strade nazionali

Il 12 febbraio 2017, con un suffragio del 61,9%, l’elettorato svizzero ha approvato a larga 

maggioranza il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), ponendo 

nuove basi per il finanziamento dell’infrastruttura stradale. Il progetto FOSTRA prevedeva 

inoltre il passaggio di circa 400 km di strade cantonali alla Confederazione per ottimizzare il 

collegamento di città, agglomerati di media grandezza e regioni di montagna e periferiche 

alla rete delle strade nazionali.

FOSTRA: maggiore certezza di pianificazione

Il FOSTRA è sancito nella Costituzione federale e ha du-

rata illimitata, assicurando così più risorse per finanziare 

esercizio, manutenzione e potenziamento delle strade 

nazionali nonché progetti d’agglomerato. Offrirà inoltre 

maggiori certezze a livello di pianificazione e realizza-

zione, ovviando ai rischi di ritardi cui le grandi opere 

sono esposte, complici ricorsi, maltempo o altre cause 

di forza maggiore. Le risorse finanziarie non utilizzate 

nel corso di un anno potranno essere riportate a quel-

lo successivo, permettendo così di costituire riserve per 

compensare fluttuazioni nelle uscite.



USTRA Strade e traffico 2017 | 7

Prosegue il Finanziamento speciale per il traffico stradale

L’attuale Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS), la 

cosiddetta cassa delle strade, continuerà a sussistere  accanto al 

FOSTRA, ma in forma modificata, ricevendo metà dei proven-

ti dell’imposta sugli oli minerali e, ove necessario, risorse 

prove nienti dall’imposta sugli autoveicoli. Il suo compito sarà 

 sostenere tutte le attività e le spese legate al traffico stradale 

non coperte dal FOSTRA, fra cui:

- contributi globali ai Cantoni per i costi delle strade principali; 

- contributi per le strade principali in regioni di montagna e 

periferiche;

- contributi ai Cantoni non direttamente vincolati a opere;

- contributi vincolati a opere destinati al Fondo per l’infrastruttura 

ferroviaria per il trasferimento del traffico merci;

- ricerca e amministrazione.

Programmi di sviluppo strategico

Per conservare l’efficienza dell’infrastruttura di trasporto 

 occorrono interventi mirati di potenziamento della  capacità, che 

saranno definiti e gradualmente realizzati nel quadro del Pro-

gramma di sviluppo strategico delle strade nazionali  (PROSTRA), 

analogamente a quanto avviene per le ferrovie, e coordinati 

con i programmi ferroviari e con i progetti di trasporto per gli 

agglo merati. A tal fine, di norma, ogni quattro anni il Consiglio 

federale invierà al Parlamento un messaggio proponendo una 

fase di potenziamento e richiedendo contemporaneamente un 

credito d’impegno. L’organo legislativo si pronuncerà sui pro-

getti, la loro priorità e il finanziamento, stabilendo quali andran-

no attuati. La fase di realizzazione 2030 prevede progetti volti 

a eliminare i problemi di capacità delle strade nazionali per un 

investimento totale di 6,5 miliardi di franchi.

Con l’approvazione del FOSTRA e una volta scaduto il termi-

ne referendario per la relativa legge, il Consiglio federale ha 

di sposto al 1° gennaio 2018 l’entrata in vigore delle norme 

costituzionali e delle altre modifiche legislative varate dal Par-

lamento. Per quelle connesse al passaggio di circa 400 km di 

arterie cantonali alla rete delle strade nazionali è prevista una 

data successiva. Il nuovo contesto legislativo ha comportato il 

contemporaneo aggiornamento di diverse ordinanze.

Programmi d’agglomerato

Negli anni scorsi il ruolo di questi programmi per la pianifica-

zione territoriale e dei trasporti in Svizzera si è rivelato fon-

damentale. La Confederazione sostiene progetti di trasporto 

selezionati con contributi da un minimo del 30 a un massimo 

del 50%, co-finanziando interventi congiunti di Cantoni, città 

e Comuni nel quadro dei programmi di agglomerato. Gli ultimi 

dieci anni hanno visto così la realizzazione di svariate migliaia di 

La diramazione Weyermannshaus sulla tangenziale ovest di 

Berna.

progetti stradali e di trasporto pubblico, oltre che di misure per 

il traffico pedonale e ciclistico. A beneficiare dei contributi del 

Fondo infrastrutturale a tempo determinato, le cui risorse oggi 

sono praticamente esaurite, sono stati 45 dei 55 agglomerati 

(programmi di agglomerato di prima e seconda generazione).

A fine 2016 erano stati presentati alla Confederazione ulteriori 

37 programmi della cosiddetta terza generazione, con progetti 

che prevedono investimenti per circa dodici miliardi di franchi. Il 

FOSTRA è il riferimento normativo che consente alla Confede-

razione di erogare i necessari contributi per mantenere i progetti 

del traffico d’agglomerato, rivelatisi sinora un valido strumento. 

In una prima fase saranno stanziati annualmente circa 390 mi-

lioni di franchi (in termini nominali, inclusi rincaro e imposta 

sul valore aggiunto). Anche con il FOSTRA i contributi della 

Con federazione saranno comunque concessi a progetto e non 

a piog gia. I programmi d’agglomerato presentati vengono 

 verificati e classificati in ordine di priorità dall’Ufficio federale 

dello sviluppo territoriale (ARE) in stretto coordinamento con 

altri Uffici federali interessati. L’ultima parola sul loro finanzia-

mento spetta comunque a Consiglio federale e Parlamento.
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Finanziamento

La rete delle strade nazionali, definita dal Parlamento nel 1960, 

ha subito solo modifiche marginali. Eppure da allora la Svizzera 

ha registrato un forte incremento demografico e dei volumi di 

traffico, accompagnati da un’evoluzione del contesto insedia-

tivo. Da qui la necessità di un adeguamento. Nel corso del di-

battito parlamentare sul progetto FOSTRA, le Camere federali 

hanno perciò abbinato al Fondo l’inserimento nella rete delle 

strade nazionali di 382,55 km di strade cantonali (vedi tabella) 

e due nuovi elementi, con conseguente aumento di oltre un 

quinto della sua estensione dal 1° gennaio 2020.

Regioni di montagna e periferiche meglio servite

L’acquisizione dei nuovi tratti consente un migliore collegamen-

to delle città di media grandezza e delle regioni montane e peri-

feriche alla rete delle strade nazionali. Fra questi tratti figurano:

- la bretella Bellinzona–Locarno

- il tratto Neuchâtel–Le Locle

- l’attuale tratto autostradale cantonale Berna–Bienne

- l’autostrada dell’Oberland zurighese

- i tratti di accesso alle stazioni di carico del Lötschberg

- le strade dei valichi di Gran San Bernardo, Giulio e Hirzel.

Rappresenta un’eccezione il tratto Sciaffusa–Bargen, che pas-

sa dalla Confederazione al Cantone di Sciaffusa. In cambio, 

l’attuale strada cantonale Sciaffusa–Thayngen viene a ricadere 

sotto la responsabilità della Confederazione.

Morges e Glatttal

I due nuovi elementi che entrano a far parte della rete delle stra-

de nazionali sono la circonvallazione di Morges e l’autostrada 

della Glatttal, aree in cui i forti congestionamenti possono esse-

re risolti soltanto con la costruzione di tratti aggiuntivi. I rispetti-

vi studi di pianificazione sono già disponibili. Ora che entrambe 

le opere sono state inserite nel decreto sulla rete delle strade 

nazionali può iniziare la fase del Progetto generale.

Trasferimento delle strade cantonali

Dopo la votazione popolare, l’USTRA ha iniziato a preparare 

l’integrazione dei nuovi tratti, articolandola in varie fasi: accer-

tamento dello stato manutentivo, organizzazione, rilevamento 

dei progetti in corso, esercizio, proprietà e quadro legale, docu-

mentazione, autorizzazioni speciali, pronto intervento, prote-

zione da sinistri e cessione del tratto Sciaffusa–Bargen.

Circa 400 km in più per la rete delle  

strade nazionali

Località Grauholz, a est di Berna.
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Il completamento della rete rimane di competenza 

cantonale

Parallelamente al trasferimento dei nuovi tratti, Cantoni e Con-

federazione, nei rispettivi ruoli di committente e principale 

finanziatore, portano avanti il completamento della rete, un 

compito congiunto che d’ora in poi sarà realizzato con i fondi 

del FOSTRA.

La rete delle strade nazionali è attualmente pronta per oltre il 97%. 

Il restante 2,7% è costituito da circa 52 km situati nei Cantoni Val-

lese, Berna e Grigioni, gran parte dei quali pianificati in galleria:  

i lavori dovrebbero concludersi presumibilmente nel 2034.

Cantoni Adeguamenti strade nazionali Lunghezza (km)

VS H21, Martigny-Expo–Svincolo Passo Gran San Bernardo 39,30

SH H15, Sciaffusa–Thayngen 6,22

SH N4, Sciaffusa–Bargen −11,09

BE H6, Berna (Schönbühl)–Bienne 25,27

FR, BE, NE H10, Morat–Thielle 14,61

NE H20, Neuchâtel–Le Locle–Col des Roches 27,10

BE, VS H223, Spiez–Kandersteg
H509, Goppenstein–Gampel

 
35,42

ZG, ZH H338, Baar–Hirzel–Wädenswil 13,02

TI H394, Mendrisio–Stabio–Gaggiolo 4,98

TG, SG H14, H474, Grüneck–Meggenhus 39,08

TI H406, H13, Bellinzona–Locarno–Ascona 19,95

ZH A53, Brüttisellen–Wetzikon–Rüti 26,32

ZH, SG, SZ A53, Rüti–Rapperswil–Schmerikon–Reichenburg 11,24

SG, AR, AI H8, San Gallo (Winkeln)–Herisau–Appenzello 16,65

BL, JU H18, Delémont Est–Hagnau 36,08

GL H17, Niederurnen–Glarona 8,81

BL H2, Pratteln–Liestal – Sissach 9,46

AG H5, Aarau–Aarau-Est 5,35

GR H417, H3 Thusis–Silvaplana 54,78

Totale 382,55
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Gestione del traffico

La causa più frequente di rallentamenti e code in autostrada, 

problema ormai pressoché quotidiano in particolare negli ag-

glomerati, è costituita dal traffico intenso. Nel 2016 sono state 

registrate nel complesso 24 000 ore di coda. 

Analisi pluriennali dei flussi di traffico su sei tratti dell’A1 e 

dell’A2 dimostrano che la capacità dell’autostrada viene sfrut-

tata appieno a una velocità di circa 80 chilometri orari: le vet-

ture assumono un’andatura più uniforme e gli spazi fra loro 

si riducono. Date le minori differenze di velocità il traffico è 

più scorrevole, perché uno stesso tratto può essere percorso 

da oltre il 10 per cento di veicoli in più all’ora, ma anche più 

sicuro. L’uso di sistemi di gestione dinamica dei limiti di velocità 

è pertanto molto importante per sfruttare meglio la capacità a 

disposizione e fluidificare la viabilità.

Intervenire prima che si formi una coda

Con l’aiuto di appositi sensori che rilevano l’aumento del traf-

fico, questi sistemi consentono infatti di adeguare flessibilmen-

te i limiti su un determinato tratto autostradale ancor prima 

che si verifichino rallentamenti o code, riducendoli automati-

camente, a seconda della situazione, sul pannello segnaletico, 

ma solo temporaneamente. E qui sta il vantaggio: quando in-

fatti il traffico diminuisce si ripristinano i 120 km/h. I pannelli 

a messaggio variabile permettono anche di reagire a pericoli 

determinati da code, incidenti o condizioni stradali rischiose. 

I conducenti avvisati sono meno indotti a effettuare brusche 

frenate e questo riduce le probabilità di incidenti in prossimità 

delle zone critiche.

Impiego di sistemi flessibili

L’attuale rete delle strade nazionali misura 1840 km. Su circa 

345 km vengono già impiegati sistemi dinamici per la gestione 

dei limiti di velocità e la segnalazione di pericoli. 

In tratti critici in cui l’installazione permanente di questo tipo 

di impianti risulta impossibile o troppo costosa, si impiegano 

attualmente anche i cosiddetti sistemi flessibili, più semplici e 

più  rapidi da realizzare e gestibili indipendentemente da col-

legamenti alla rete elettrica e linee di comunicazione fissi. Nei 

prossimi anni questi sistemi saranno sperimentati, inizialmen-

te su due tratti presso Thun e Lucerna, per regolare i limiti di 

 velocità e segnalare i pericoli in aree particolarmente trafficate.

Fluidificazione del traffico con  
i limiti di velocità dinamici

Dal 2005 il chilometraggio dei mezzi in circolazione sulle strade nazionali 

è aumentato del 30% e le ore di coda sono raddoppiate. Per ridurre gli 

incolonnamenti a fronte di un maggior volume di traffico non basta 

eliminare i problemi di capacità: occorrono misure di fluidificazione.
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Migliori informazioni agli utenti

Una viabilità fluida dipende anche dal comportamento del sin-

golo. Circolare sistematicamente sulla corsia di sinistra, non 

rispettare le distanze di sicurezza o causare un incidente per 

distrazione rallenta il traffico e può provocare intasamenti. Per 

questo i conducenti dovrebbero essere informati meglio: oltre 

ai limiti di velocità regolabili, all’aumento mirato delle capacità e 

alla corsia di emergenza dinamica, un maggiore ricorso ai pan-

nelli a messaggio variabile sulle autostrade può rappresentare 

un valido contributo. Questi impianti, flessibili o fissi che siano, 

permettono infatti di influire in maniera rapida e specifica sui 

flussi di traffico.

I pannelli a messaggio variabile forniscono direttamente informazioni sul traffico agli utenti autostradali.

Esperienze positive a Zurigo e Berna

I principali «imbuti» sulla rete delle strade nazionali resta-

no la circonvallazione nord di Zurigo e la regione del Ba-

regg. La riduzione temporanea dei limiti di velocità nelle 

ore di punta viene già sperimentata sulla A1 nei pressi del-

la galleria del Baregg. Su vari tratti nel Cantone di Berna, 

come sulla A1 fra Wankdorf e Kirchberg, nei dintorni di 

Berna sulla A12, presso Niederwangen e Bümpliz, e sulla 

A6 fra Rubigen e Ostring, oltre che sulla tangenziale citta-

dina, sono operativi sistemi di gestione dinamica dei limiti 

di velocità e per la segnalazione dei pericoli. Analizzando i 

relativi dati si constata che il loro utilizzo consente di sfrut-

tare meglio la capacità delle strade esistenti rendendo il 

traffico più regolare e riducendo il numero di code.
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Sistema di navigazione

Il GPS, l’attuale sistema di geolocalizzazione per antonomasia, è 

un prodotto statunitense, sviluppato in origine per scopi militari 

e ancora gestito dagli apparati di difesa. Per affrancarsi da que-

sta «dipendenza», l’Unione europea, in collaborazione con l’ESA, 

l’Agenzia spaziale europea, ha dato vita a un proprio sistema di 

navigazione denominato Galileo, che a differenza del GPS è nato 

per scopi civili e punta a fornire dati nettamente più precisi. 

Particolare utilità per il traffico stradale

La Svizzera partecipa a Galileo dal 2014 tramite l’accordo di 

cooperazione sui programmi europei di navigazione satelli-

tare, che le garantisce l’accesso al sistema ed equipara, ai fini 

dell’aggiudicazione delle commesse, il comparto spaziale e dei 

servizi della Confederazione a quello dell’Unione. Per la circola-

zione stradale i servizi del sistema Galileo hanno un’utilità par-

ticolare: in vista della diffusione dei veicoli a guida autonoma e 

di nuove forme di controllo e monitoraggio del traffico nonché 

dell’introduzione di pedaggi in funzione di percorsi e orari, la 

disponibilità di dati e cartografie precisi e affidabili diventa fon-

damentale. In questo senso il sistema contribuisce a migliorare 

strutturalmente l’efficienza di un traffico in continuo aumento.

Dal 2014 anche la Svizzera partecipa al programma europeo Galileo: un 

nuovo sistema di navigazione civile per gli spostamenti stradali, aerei e su 

vie d’acqua. Da dicembre 2016 Galileo è liberamente accessibile al pubbli

co; la completa operatività è prevista per il 2020.

Il sistema di navigazione  
satellitare Galileo

Operativo dal 2020

A fine 2016 erano in orbita 18 dei 24 satelliti previsti. Il 

sistema di navigazione satellitare Galileo è liberamente 

accessibile al pubblico dal 15 dicembre 2016 per i servizi 

di navigazione e gli interventi di ricerca e soccorso. La 

piena operatività è prevista per il 2020. 

Galileo, il nuovo sistema di navigazione per gli spostamenti 

stradali, aerei e su vie d’acqua, sarà operativo dal 2020 con 

trenta satelliti. (Foto: ESA)
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Mobilità intelligente

Le opportunità della guida  
automatizzata e connessa

Le sfide per l’USTRA

Sul fronte della mobilità intelligente l’USTRA si muove a 

vari livelli, valutando tra l’altro sia aspetti legali, in partico-

lare gli adeguamenti alla legge sulla circolazione stradale 

(LCStr), sia la formazione dei conducenti di domani. Al 

vaglio anche eventuali procedure di ammissione alla cir-

colazione, verifiche di conformità, presupposti per con-

sentire il cosiddetto traffico misto, ovvero la convivenza 

sulle strade di veicoli convenzionali e veicoli automatizza-

ti, e modalità di gestione dello scambio di dati fra mezzi 

e infrastruttura. In collaborazione con l’USTRA, il TCS ha 

creato un portale Internet che illustra le novità in materia: 

www.auto-mat.ch.

La mobilità cresce, ma il potenziamento delle infrastrutture si 

scontra con limiti oggettivi: da un lato i costi, dall’altro i vincoli 

spaziali di una Svizzera densamente popolata. Diventa quindi 

fondamentale puntare su un migliore sfruttamento delle risorse 

esistenti e la parola chiave per il salto di qualità nell’efficienza 

del nostro sistema di trasporto è digitalizzazione: a questa con-

clusione giunge un rapporto commissionato dal Consiglio fede-

rale, pubblicato a fine 2016.

L’esecutivo ritiene che nei prossimi 15-25 anni i veicoli automa-

tizzati rappresenteranno una quota importante del parco cir-

colante. La loro introduzione potrebbe rendere il traffico strada-

le ancora più sicuro, oltre a consentire un accesso più semplice 

all’«auto-mobilità» per nuovi gruppi di utenti come anziani, 

disabili e bambini.

L’automazione crea prospettive interessanti anche per il traspor-

to pubblico: nuove forme di mobilità, come taxi collettivo, car 

sharing e altre soluzioni non legate a linee e orari fissi, potreb-

bero integrare e in parte sostituire l’offerta tradizionale, soprat-

tutto sulle percorrenze medio-brevi e nelle regioni rurali.

La mobilità intelligente e connessa assume un importante ruolo 

all’interno della nuova strategia ufficiale dell’USTRA, che punta 

a promuovere il progressivo collegamento in rete fra sistemi di 

trasporto, oltre a creare le premesse tecnologiche e giuridiche 

per la circolazione sulle strade nazionali di veicoli totalmente 

automatizzati e connessi. Il fine ultimo è sfruttare con raziona-

lità i potenziali della mobilità intelligente, per riuscire a incre-

mentare ulteriormente la sicurezza stradale e utilizzare meglio 

l’infrastruttura esistente.

È solo questione di tempo: sulle nostre strade prima 

o poi circoleranno veicoli automatizzati e connessi fra 

loro. E l’USTRA si sta preparando alla sfida, con inevi

tabili adeguamenti alle norme sulla circolazione.
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Illuminazione ridotta sulle strade nazio-

nali, ma non nelle aree di servizio e di 

sosta.

Su buona parte degli assi principali delle strade nazionali, nei tratti a cielo aperto e in 

corrispondenza di diramazioni e svincoli, è in corso la disattivazione o lo smantella-

mento degli impianti di illuminazione. I motivi sono molteplici. 

12 milioni di franchi 

L’energia elettrica richiede energia e l’energia costa. Il consumo globale di  corrente 

sulle strade nazionali ammonta annualmente a 145 gigawattora (Gwh): la sola 

 illuminazione ne assorbe 72, per una spesa totale annua di circa 12 milioni di franchi.

Grazie alla tecnologia LED e all’attuazione della nuova direttiva USTRA per gli im-

pianti di illuminazione, gli anni passati hanno già registrato un netto contenimento 

dei consumi energetici. La riduzione dell’illuminazione durante la notte, in funzione 

dell’intensità del traffico, consente di abbassarli di un ulteriore 10 %.

Altra conseguenza positiva è la diminuzione dell’impatto nocivo per la fauna, in par-

ticolare uccelli, pipistrelli e insetti. Senza dimenticare che l’inquinamento luminoso 

nuoce anche alla salute umana.

La sicurezza rimane

È dimostrato che la disattivazione o la riduzione dell’illuminazione sui tratti a cielo 

aperto delle strade nazionali non pregiudica la sicurezza. Questa misura non riguarda 

tuttavia i punti in cui le strade nazionali ospitano la mobilità lenta e sono  presenti 

 passaggi pedonali, come in corrispondenza di intersezioni, sottopassi o cavalcavia 

 facenti parte della rete nazionale. In questi casi l’illuminazione deve rispettare gli stessi 

requisiti di  sicurezza e visibilità previsti per le strade comunali e cantonali.

In galleria

Indispensabile è anche l’illuminazione delle 250 gallerie della rete nazionale. Ne esisto-

no di vari tipi e con funzioni diverse: segnalare le vie di fuga anche in caso di black-out, 

guidare con sicurezza gli utenti delineando i margini della carreggiata (marker stradali) 

e illuminare in maniera omogenea l’intero spazio di transito.

Durante la notte l’intensità  luminosa 

può essere ridotta; le norme stabi-

liscono infatti che con meno traffico 

un’illuminazione minore basta a garan-

tire le medesime condizioni di sicurezza. 

In futuro, per e sempio, nei tunnel brevi 

saranno operativi anche di notte soltanto 

i marker stradali.

L’esercizio degli impianti di  illuminazione 

delle strade nazionali è affidato alle 

11 Unità territoriali. L’attività di manuten-

zione, vale a dire riparazioni e sostituzio-

ni, spetta alle cinque filiali della divisione 

Infrastruttura dell’USTRA.

Dal 2008 l’USTRA sta riducendo l’illuminazione sulle strade nazionali.  

È dimostrato che questa politica non pregiudica la sicurezza, ma al contrario 

riduce nettamente consumi energetici e inquinamento luminoso per la fauna.

Esercizio

Sì all’illuminazione ridotta, ma senza 
pregiudicare la sicurezza stradale
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Il «littering» è un fenomeno ampiamente diffuso, che consiste nell’abbandonare rifiuti in 

luoghi pubblici o nel disfarsene in maniera impropria. Sulle strade nazionali interessa soprat

tutto le aree di sosta.

Rifiuti domestici

Una particolare forma di malcostume consiste nell’abban-

donare rifiuti domestici nelle aree di sosta. Per con-

trastarla e rendere più difficile gettare di nascosto la 

propria immondizia, l’USTRA predispone le piazzole in 

modo che siano ben visibili da tutti i lati e non presenti-

no cespugli alti. 

La pulizia sulle strade nazionali è indispensabile e pro-

lunga tra l’altro il ciclo di vita dell’infrastruttura. L’USTRA 

ne verifica pertanto periodicamente pianificazione, fre-

quenza e costi in base a tipo di impianto, intensità del 

traffico e accumulo dei rifiuti.

Littering: ogni anno una 
tonnellata di rifiuti per chilometro

Le aree di sosta sono piazzole prive di punti di ristoro che con-

sentono la fermata lungo le autostrade: se qui i rifiuti abban-

donati presso gli spazi pic-nic o le toilette sono particolarmente 

frequenti, il malcostume non risparmia neppure le aree di servi-

zio (con ristoro) e il bordo strada.

La quantità può essere valutata soltanto approssimativamen-

te, in quanto le Unità territoriali, nella maggior parte dei casi 

affidandosi ai servizi cantonali di manutenzione delle strade, 

puliscono di continuo rimuovendo anche questo tipo di immon-

dizia. Di statistiche sulle quantità raccolte non ne esistono, ma 

in base all’esperienza e alle stime l’USTRA calcola all’incirca una 

tonnellata per chilometro di autostrada ogni anno, con una 

spesa di circa due milioni di franchi per la pulizia. La cifra varia 

fortemente da una regione all’altra, con picchi nelle zone in cui 

sono presenti fast food. 

Pulizia standard

Per offrire in tutto il Paese un’immagine standard di pulizia e 

decoro delle aree di sosta e di servizio e di strutture esterne e 

aree verdi, l’USTRA ha definito alcuni criteri di riferimento, con 

relative misure, in base ai quali tutti i servizi di manutenzione 

stradale sono tenuti a:

- effettuare periodicamente pulizia e controlli 

- verificare e documentare in media una volta al giorno pulizia 

e funzionalità delle aree di sosta 

- aumentare frequenza degli interventi in punti esposti o 

interessati da un notevole incremento del littering 

- svolgere controlli a campione e segnalare carenze ai servizi 

di manutenzione.
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Il Consiglio federale ha deciso di prolungare gli intervalli del-

le revisioni periodiche di autocarri, autoarticolati e rimorchi: le 

prime due potranno essere effettuate ogni due anni, mentre 

quelle successive continueranno ad avere cadenza annuale. I 

trasportatori evitano quindi due appuntamenti con l’ufficio 

 della circolazione stradale nel primo periodo di utilizzo del vei-

colo, con un risparmio totale annuo di alcuni milioni di franchi. 

La nuova norma, in vigore dal 1° luglio 2017, si applica  soltanto 

ai veicoli circolanti in Svizzera; quelli utilizzati per i trasporti 

 internazionali, in base agli accordi bilaterali con l’Unione euro-

pea (UE) e alle norme ivi vigenti, dovranno continuare a essere 

 sottoposti alla revisione annuale ordinaria per l’UE.

Nessun rischio per gli altri utenti della strada

L’analisi tecnica effettuata nel corso dei controlli periodici evi-

denzia l’ottimo stato, nei primi anni, dei veicoli interessati. I 

moderni sistemi diagnostici che li equipaggiano, il migliora-

mento dei processi di produzione e i severi controlli di qualità 

messi in atto dai costruttori consentono infatti di prolungare 

gli intervalli fra una revisione e l’altra senza rischi per la circola-

zione stradale. A partire dal quinto anno di utilizzo continuano 

invece a essere opportune revisioni annuali.

Benefici anche per autovetture e motoveicoli

Le nuove normative prevedono di posticipare la prima revisio-

ne anche per autovetture e motoveicoli, estendendo l’attuale 

periodicità. Dal 1° febbraio 2017 entrambi dovranno sottopor-

visi solo dopo il quinto anno, ma non oltre il sesto. La seconda 

revisione seguirà dopo tre anni e quelle successive ogni due. 

Anche in questo caso il merito è di una maggiore qualità e del 

progresso tecnologico.

Dal 1° luglio 2017 scadenze più lunghe
per le revisioni dei veicoli pesanti

Dal 1° luglio 2017 i due primi controlli periodici per i mezzi pesanti saranno biennali anziché  

annuali. La novità riguarda tuttavia solo veicoli e rimorchi circolanti esclusivamente in Svizzera.

Tecnologia veicoli

La vita interna di un trattore stradale senza semirimorchio.
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Le normative antirumore elvetiche per 

autovetture e motoveicoli sono armoniz-

zate rispettivamente dal 1995 e dal 1998 

con quelle dell’Unione europea. Da allo-

ra le legislazioni europea e svizzera non 

hanno subito modifiche, ma nella Confe-

derazione il traffico stradale motorizzato 

è aumentato di oltre il 30%. Dati, questi, 

che hanno indotto la Commissione eco-

nomica per l’Europa delle Nazioni Unite 

(UNECE) e l’UE a inasprire la normativa 

vigente introducendo modalità comple-

tamente nuove di rilevazione del rumore.

Vietati i terminali di scarico  

«valvolari»

Dal 1° luglio 2016, sui nuovi modelli di 

autovetture sono vietati gli impianti di 

scarico contenenti dispositivi il cui uni-

co obiettivo consiste nell’aggirare i li-

miti antirumore (cd. terminali di scarico 

«valvolari»). Continuano invece a essere 

ammessi gli impianti che modificano uni-

camente le caratteristiche del suono sen-

za violare il tetto previsto, da rispettare 

sempre e comunque con ogni modalità 

di marcia e tipo di mappatura.

Il divieto di omologazione per l’impor-

tazione in Svizzera di modelli di auto-

vetture non in regola si applicherà dal 

30 giugno 2022.

Stop ai dBkiller sui motoveicoli

Più severe le norme previste per i moto veicoli: i cosiddetti «dB-

killer», dispositivi silenzianti montati all’estremità dei terminali di 

scarico che possono essere facilmente smontati e rimontati, sono 

già vietati dal 1° gennaio 2016.

Anche le motociclette sottostanno alle prescrizioni in vigore per 

i terminali di scarico valvolari e tutti i programmi e mappature 

di guida selezionabili di autoveicoli e/o autovetture: in sintesi, i 

limiti di inquinamento acustico devono essere rispettati sempre 

e in ogni condizione di guida. I motoveicoli non a norma impor-

tati dopo il 31 dicembre 2016 non potranno essere omologati.

Inasprimento delle normative antiru
more per autovetture e motoveicoli

Il costante aumento del traffico stradale provoca un maggiore impatto acustico sulla popo

lazione residente. Se negli ultimi decenni le normative contro l’inquinamento atmosferico 

si sono fatte sempre più severe, quelle antirumore per auto e motoveicoli sono rimaste 

invariate. Dal 1° luglio 2016 sono tuttavia in vigore regole più stringenti anche per gli im

pianti di scarico.

Motocicletta con scarico spettacolare a norma di legge.
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L’appellativo «Transgiurassiana» dice tutto: la nuova A16, da 

Boncourt a Bienne, si sviluppa per 48 chilometri nel Cantone 

del Giura e per 37 nel Giura bernese. Dal 3 aprile 2017 è possi-

bile raggiungere Bienne da Boncourt in meno di un’ora, ma non 

solo: la nuova infrastruttura collega direttamente la regione con 

il Mittelland e, dopo Basilea e Ginevra, costituisce il terzo rac-

cordo fra Svizzera e rete viaria nazionale francese.

Il Giura risulta ora direttamente collegato all’Europa nord-oc-

cidentale, con ripercussioni positive sullo sviluppo economico 

della regione. In una zona in cui le catene montuose creano una 

topografia difficile a livello stradale, la presenza di 23 svincoli e 

semisvincoli fornisce un contributo determinante alla sicurezza 

del traffico locale poiché, statistiche alla mano, è dimostrato 

che sulle strade nazionali si verifica un terzo degli incidenti ri-

spetto a quelle cantonali e comunali. Aggirando numerose 

 località di dimensioni rilevanti, la Transgiurassiana migliora in-

oltre la qualità di vita nella regione.

Lavori iniziati nel 1987 e nel 1989

Iniziata nel 1987 nel Cantone del Giura e nel 1989 nel Cantone 

di Berna, la costruzione della Transgiurassiana è durata 30 anni. 

I progetti sono stati gestiti dai due Cantoni, mentre l’USTRA, 

in quanto rappresentante della Confederazione, ha  esercitato 

l’alta vigilanza. Il 5 dicembre 2016 il Giura ha completato il 

suo ultimo tratto Delémont-Est – Choindez (4,9 km), mentre il  

3 aprile 2017 è stata la volta di Berna, con l’inaugurazione degli 

8,8 km fra Court e Loveresse. 

Complice non solo la complessa topografia, ma anche esigenze 

di sicurezza e tutela del paesaggio, progettisti e operai hanno 

dovuto superare numerose difficoltà: i 22 ponti e le 33 gallerie 

ne sono la prova. Il costo complessivo è stato di 6,6 miliardi di 

franchi – 4 miliardi versante Giura e 2,6 versante Berna – che 

la Confedera zione ha finanziato secondo la ripartizione dei costi 

prevista per legge, rispettivamente per il 95 e l’87 per cento.

La realizzazione della Transgiurassiana ha dato molto da fare 

anche ai paleontologi, che hanno scoperto 13 000 tracce di di-

nosauri e individuato il Giura come territorio significativo per i 

loro studi.

Aprile 2017: 
aperta la Transgiurassiana

Con l’inaugurazione dell’ultimo tratto da parte della Presidente della Confederazione Doris 

Leuthard il 3 aprile 2017, la A16 o «Transgiurassiana» si estende ora ininterrottamente per 

85 chilometri da Bienne al confine di stato di Boncourt, nel Cantone del Giura. Durante la 

costruzione dell’autostrada, che ha richiesto 22 ponti e 33 gallerie, sono state ritrovate 

13 000 impronte di dinosauri.

La Transgiurassiana in cifre

85 km di lunghezza, di cui 48 nel Cantone del Giura e 

37 nel Cantone di Berna 

30 anni di lavori (dal 1987 al 2017)

33 tunnel e gallerie di protezione per un totale di 37 km, 

pari al 43% dell’estensione

22 ponti e viadotti per un totale di 6 km, pari al 7% 

dell’estensione

23 svincoli e semisvincoli

3 aree di sosta (senza punti di ristoro)

1 impianto doganale

13 000 tracce di dinosauri

55 minuti di percorrenza da Boncourt a Bienne

6,6 miliardi di franchi di spesa complessiva

77 milioni di franchi di costo al chilometro

Lavori in corso
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Galleria Bévilard nel Giura bernese.

Viadotto Creugenat nel Cantone del Giura.
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La rete delle strade nazionali definita dal Parlamento avrà una 

lunghezza totale di 1892 chilometri, di cui 1840 sono già ope-

rativi: per completarla ne mancano quindi ancora 52. 

I lavori sui nuovi tratti in programma nel 2017, che si basano sul 

nono programma pluriennale per il completamento delle strade 

nazionali, costituiscono in gran parte la prosecuzione di proget-

ti in corso, fra i quali:

- A9 nell’Alto Vallese 

- ramo est della circonvallazione di Bienne (A5)

- Transgiurassiana (A16) nel Cantone di Berna (terminata il  

4 aprile 2017, v. pag. 18) 

Per le nuove opere da realizzarsi nel 2017 il Fondo infrastruttu-

rale ha erogato un totale di 400 milioni di franchi. Le quote più 

consistenti sono state assegnate a Vallese (220 milioni), Berna 

(93), Giura (24), Svitto (15). 

Sistemazione e manutenzione

Per la sistemazione e la manutenzione delle strade nazionali 

esistenti, il Parlamento ha allocato 1,2 miliardi di franchi, prove-

nienti dal Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS).

Nel 2017 prendono il via i lavori principali per i seguenti impor-

tanti progetti di conservazione:

- A1 SG: Rheineck–St. Margrethen

- A2 BL: Schänzli

- A6 BE: Thun Nord–Spiez

- A9 VD: Vennes–Chexbres

Nel 2017 la Confederazione investirà circa 1,8 miliardi di franchi nella rete 

delle strade nazionali: 400 milioni saranno destinati alla costruzione di 

nuovi tratti, 1,2 miliardi alla sistemazione e manutenzione di quelli esi 

sten ti e 195 milioni a progetti per decongestionare la rete.

1,8 miliardi di franchi per  
i progetti stradali nel 2017

Proseguono inoltre progetti già in corso, fra cui:

- A1 GE: Bernex–Ferney

- A2 SO/BL: galleria di risanamento del Belchen

- A2 TI: Airolo–Quinto

- A2 TI: svincolo di Mendrisio

- A4 SH : galleria del Galgenbuck

- A5 NE: Colombier–Cornaux 

- A9 VD: Vallorbe–Essert-Pittet

- A13 GR: circonvallazione di Roveredo

Ulteriori informazioni riguardanti i lavori di rilevante entità sulla rete 

delle strade nazionali sono reperibili sul sito 

www.autostradasvizzera.ch.

Programma di eliminazione dei problemi di capacità 

(PEB) 

Quest’anno ai progetti finalizzati a decongestionare la rete 

sono complessivamente destinati 195 milioni di franchi, che 

saranno investiti principalmente nella realizzazione della terza 

corsia della circonvallazione nord di Zurigo (A1).

Lavori in corso

Fondo per le strade nazionali e il traffico 

d’agglomerato (FOSTRA)

Le risorse per i progetti di completamento della rete e di 

eliminazione dei problemi di capacità sono attinte dal Fon-

do infrastrutturale. Il FOSTRA, approvato dall’elettorato 

svizzero il 12 febbraio 2017, sarà operativo dal 1° gennaio 

2018; i progetti di manutenzione e potenziamento saran-

no pertanto finanziati anche quest’anno dal FSTS. 
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A1/A13 – Risanamento Rheineck–St. Margrethen

Risanamento intero tratto autostradale di 8 chilometri da Rheineck a St. Margrethen / Due 

corsie per senso di marcia operative per intera durata lavori / Progetto internazionale Sviz-

zera-Austria / Realizzazione 18 vasche di intercettazione di sostanze pericolose per tutela 

Vecchio Reno e Lago di Costanza / Sostituzione vecchia carreggiata in calcestruzzo con 

struttura bituminosa e manto di copertura fonoassorbente / Avvio lavori principali a feb-

braio 2017 e conclusione prevista a inizio 2019 / Costo totale: circa 190 milioni di franchi.

A2 – Progetto di manutenzione Muttenz Sud–Hagnau

Ripristino tratto da svincolo Muttenz Sud a diramazione di Hagnau compresa / Risana-

mento tracciato di 10 km / Ripristino 71 opere (ponti, muri di contenimento, sottopassi 

e cavalcavia) / Realizzazione sistema di trattamento acque di scarico stradali (SABA) e 

vasche di accumulo / Realizzazione di un cavalcavia per inversione di marcia / Rinnovo im-

pianti elettromeccanici / Misure antirumore / Risanamento galleria Schänzli, demolizione 

e ricostruzione galleria Hagnau con restringimento carreggiata a una sola corsia per senso 

di marcia / Per mantenere la capacità di traffico, deviazione attraverso una serie di ponti 

ausiliari / Durata lavori: dalla primavera 2017 al 2022 / Costi: circa 240 milioni di franchi. 

A6 – Risanamento galleria Allmend a Thun

Risanamento e consolidamento galleria Allmend nel quadro del rinnovo totale A6 Rubi-

gen–Thun–Spiez / Galleria a doppia canna, risanamento entro il 2020, chiusura alter-

nata / Deviazione traffico in direzione Spiez su circonvallazione locale soprassuolo (cor-

ridoio) / 2017: realizzazione corridoio, incluso sottopasso piste carri armati Allmend di 

Thun / IV trimestre 2017: corridoio operativo, inizio risanamento galleria / Costi risana-

mento galleria Allmend A6: circa 70 milioni di franchi. 

A13 – Coira Nord–ZizersUntervaz

Corsia nord esistente non più in linea con i moderni requisiti (rumore, assenza di corsia 

di emergenza, invecchiamento) / Spostamento corsia nord, fra Coira Nord e svincolo di 

Zizers, parallela alla corsia sud / Risanamento corsia sud e spostamento tratto di due 

chilometri vicino alla linea FFS (contenimento perdite di terreni agricoli) / Realizzazione 

ponte faunistico di Halbmil e ripristino corridoio faunistico interrotto / Abbassamento 

corso del torrente Mäschäns e adeguamento di diversi passaggi / Durata lavori: dal 2015 

al 2018 / Costi: circa 105 milioni di franchi. 

A9b – Vallorbe–EssertPittet 

Seconda tappa misure di sicurezza stradale / Realizzazione sistema di contenimento 

centrale / Messa a norma guard-rail esterni / Consolidamento corsia di emergenza (di-

namica) per transito regolare veicoli / Risanamento pavimentazione / Riorganizzazione 

corsie / Risanamento opere / Rinnovo giunti di dilatazione / Sostituzione appoggi dei 

ponti / Durata lavori: dal 2016 al 2017 / Costo totale: circa 53 milioni di franchi.

Cinque progetti importanti sulla  
rete delle strade nazionali
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Ogni anno la galleria autostradale del San Gottardo, principale 

direttrice di traffico transalpino della Svizzera, viene attraversa-

ta da 6,3 milioni di veicoli, di cui circa 800 000 mezzi pesanti. 

Dall’inaugurazione del 5 settembre 1980 il traforo bidirezionale 

a due corsie è stato oggetto di adeguamenti e rinnovi, ma è 

giunto ora il momento di un risanamento generale. E per non 

mandare completamente in tilt il traffico durante i lavori, verrà 

realizzata una seconda canna.

Il progetto prevede interventi di rinnovo strutturale e adegua-

mento alle più recenti direttive per migliorare le condizioni di 

sicurezza, richiedendo la chiusura della galleria. In base ai dati 

attualmente disponibili, i costi di realizzazione della seconda 

canna ammonteranno a circa 2 miliardi, quelli di risanamento 

del traforo esistente a 800 milioni di franchi.

All’indomani della votazione popolare del 28 febbraio 2016, 

l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha cominciato a dedicarsi 

al Progetto generale, che sarà approvato dal Consiglio federale 

nel corso del 2017. Successivamente elaborerà e pubblicherà il 

progetto esecutivo, contenente tutti i dettagli. 

La seconda canna correrà a est del tunnel esistente, a una di-

stanza di 70 metri. L’attuale cunicolo di sicurezza verrà a tro-

varsi in mezzo alle due gallerie parallele, unite ogni 250 m da 

cunicoli di collegamento. La sezione della canna sarà circolare: 

sopra allo spazio stradale è prevista una soletta intermedia che 

separerà i condotti di ventilazione. In un canale tecnico sotto 

alla carreggiata saranno posati tutti i cavi e le condotte idriche.

San Gottardo

Inaugurata nel 1980, la galleria autostradale del San Gottardo necessita di 

un risanamento totale in tempi brevi per raggiunti limiti di età. Dopo il via  

libera ottenuto con la votazione popolare del 2016, è partita la pianificazio

ne della seconda canna, a cui seguirà il successivo risanamento del traforo 

esistente. In breve tempo dovrebbe essere pronto anche il Progetto generale.

Iniziata la pianificazione della  
seconda canna del San Gottardo
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6,3 milioni di tonnellate di smarino

In base alle esperienze raccolte con la costruzione della prima 

canna, dal punto di vista geologico non dovrebbero verificarsi 

sorprese. Lo scavo sarà effettuato per mezzo di «talpe» (TBM) 

dai due portali; per gli scavi supplementari per centrali di venti-

lazione, cunicoli di collegamento ecc. si userà l’esplosivo. Gran 

parte del tratto in galleria potrà essere realizzato su un terreno 

tecnicamente favorevole. La zona critica (zona tecnica di distur-

bo), presente tanto a nord che a sud, richiederà misure speci-

fiche di preparazione per le TBM.

Lo scavo movimenterà 6,3 milioni di tonnellate di materiale che 

sarà riutilizzato per quanto possibile per produrre calcestruzzo 

e ridurre al minimo l’impatto ambientale. Il resto sarà in parte 

impiegato per la creazione di zone a basso fondale ecologica-

mente preziose nel lago di Uri, per la riqualificazione territoriale 

in Ticino e per la valorizzazione paesaggistica.

Costruzione lungo la frontiera linguistica

L’Ufficio federale delle strade assumerà la funzione di commit-

tente e sarà quindi responsabile dell’intera gestione in termini 

di costi e scadenze. Trattandosi di un grande progetto lungo la 

frontiera linguistica, la competenza è ripartita fra le due filiali 

della divisione Infrastruttura USTRA di Zofingen (Svizzera cen-

trale), cui è affidato il rinnovo della prima canna, e di Bellinzona 

(Ticino e Grigioni), cui spetta la realizzazione della seconda. I 

due sottoprogetti saranno elaborati separatamente e con due 

organizzazioni distinte: ciononostante non mancherà una stret-

ta collaborazione con scambio di conoscenze, nel rispetto delle 

interfacce esistenti.

Inizio dei lavori non prima del 2020

Non appena il Consiglio federale avrà approvato il 

Progetto generale, l’USTRA preparerà e pubblicherà il 

progetto dettagliato, il cosiddetto progetto esecutivo, 

contro il quale cittadini ed enti avranno la possibilità di 

presentare ricorso. Concluse tutte le procedure e appro-

vati i piani, sarà indetto il bando di gara.

I lavori non potranno iniziare prima del 2020. La rea-

lizzazione della seconda canna richiederà circa sette 

anni. Una volta operativa, il traforo esistente verrà chiu-

so al traffico e risanato: questo intervento richiederà 

all’incirca altri sette anni. Stando alle tempistiche attuali 

le due canne dovrebbero essere entrambe aperte al traf-

fico nel 2030. Per ulteriori informazioni:

www.astra.admin.ch/gottardo

Hospental

Andermatt

Pizzo Centrale

Monte Prosa

Passo del
San Gottardo

Airolo

Göschenen

seconda canna
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La galleria del Belchen attraversa le montagne del Giura, catena 

montuosa costituita da grandi quantità di Gipskeuper o marna 

iridata gessosa. Rigonfiandosi, la roccia ha provocato notevoli 

danni alla struttura portante del traforo, che rendono urgente 

un risanamento delle due canne unidirezionali a doppia corsia 

realizzate nel 1970. Per evitare forti disagi alla circolazione, si 

realizzerà prima di tutto una cosiddetta galleria di risanamento, 

che consentirà di mantenere l’attuale flusso di traffico durante i 

lavori alle canne esistenti.

Il progetto globale è suddiviso in diversi interventi singoli che pre-

vedono, oltre allo scavo del traforo vero e proprio, l’installazione 

degli impianti elettromeccanici, l’alimentazione idrica, la configu-

razione dei portali nord e sud e la realizzazione di un ponte di 45 

metri al portale sud sull’esistente strada cantonale di raccordo. 

Dall’avvio ufficiale dei lavori a febbraio 2016, alle spalle della 

fresa meccanica più grande mai utilizzata in Svizzera, con uno 

scudo del diametro di 13,97 metri, opera una struttura logisti-

ca studiata nel dettaglio. Mentre la testa fresante si addentra 

sempre più nel ventre della montagna da sud a nord, lungo un 

cantiere di circa 1000 metri si svolgono i lavori per la costruzio-

ne al grezzo della nuova canna. 

Trasferimento di anfibi

La costruzione della galleria di risanamento richiede lo scavo di cir-

ca 550 000 metri cubici di roccia. Il cosiddetto smarino viene inviato 

tramite un nastro trasportatore al punto di smistamento, dove si 

seleziona il materiale riutilizzabile per la soletta della galleria.

La roccia non riciclabile è inviata con un impianto di trasporto 

lungo 1100 metri alla discarica di Fasiswald, una cava di argilla 

dismessa in cui viveva una grossa colonia di aliti o rospi ostetrici, 

specie anfibia protetta, che è stato necessario trasferire in cin-

que nuovi habitat adeguati, appositamente creati in collabora-

zione con il Cantone di Soletta.

Risanamento delle canne esistenti

Una volta completati i lavori alla galleria, prevedibilmente nel 

2022, si procederà al rinnovo delle canne esistenti che hanno 

quasi 50 anni. Anche all’indomani del risanamento saranno co-

munque operative sempre due sole canne.

Nel Belchen avanza la più grande
talpa della Svizzera

Per evitare che i lavori di manutenzione alla galleria del Belchen sulla A2, fra Eptingen (BL) ed 

Egerkingen (SO), provochino forti disagi alla circolazione su quest’arteria nordsud altamente 

trafficata, verrà realizzata una galleria di risanamento ricorrendo alla più grande fresa mai 

utilizzata in Svizzera, del diametro di quasi 14 metri.

Galleria del Belchen: al lavoro con la fresa più grande della 

Svizzera, diametro 13,97 metri.

Gallerie

La galleria del Belchen: dati e cifre

Traffico giornaliero medio (TGM): 55 000 veicoli (11% 

mezzi pesanti) / Posizione galleria di risanamento: a 

ovest delle canne esistenti / Lunghezza galleria di ri-

sanamento: 3,2 chilometri / Volume smarino: circa 

550 000 m3 / Durata lavori galleria di risanamento: dal 

2014 al 2022 / Costi galleria di risanamento: circa 500 

milioni di franchi / Risanamento canne esistenti: dal 

2023 / www.belchentunnel.ch
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Galleria del Gubrist e circonvallazione 
nord di Zurigo: si ricomincia da tre

La circonvallazione nord di Zurigo sulla A1, che, con 120 000 veicoli in transito ogni giorno, 

risulta fra i tratti autostradali più trafficati, è giunta ai limiti della propria capacità. Da tempo 

l’Ufficio federale delle strade (USTRA) intendeva intervenire per decongestionarla: il via uf

ficiale ai lavori principali per il passaggio da quattro a sei corsie e la realizzazione di una terza 

canna per la galleria del Gubrist è stato dato il 6 giugno 2016 in presenza della Consigliera 

federale Doris Leuthard.

Il progetto chiave è la realizzazione della terza corsia, cui si 

aggiungono il risanamento dei tratti autostradali e delle due 

canne della galleria esistenti, al fine di migliorare funzionalità 

e sicurezza di un’area fortemente trafficata, nonché la realizza-

zione della terza canna della galleria del Gubrist, con inizio dello 

scavo previsto nella primavera del 2018.

Alleggerimento per le località circostanti

Le misure di accompagnamento decongestionano le località 

circostanti, mentre a tutto vantaggio dell’ambiente sono gli in-

terventi di prevenzione del rumore e di drenaggio, oltre che di 

creazione di aree di compensazione. L’USTRA ha messo a punto 

soluzioni da attuare con la partecipazione di Cantoni e Comuni: 

per il tanto dibattuto tratto di Weiningen, ad esempio, è previs-

ta una copertura di 100 metri nella zona del portale.

Straordinarie, nel progetto, non sono solo le  dimensioni 

(v.  riquadro), ma anche la stazione temporanea per i treni  navetta 

da e verso l’area di lavorazione principale di Zurigo-Affoltern. Lo 

smarino viene trasportato su rotaia, evitando circa 65 000 tragitti 

in autocarro. A conclusione dei lavori, la stazione creata sulla trat-

ta Regensdorf–Zurigo-Affoltern sarà smantellata.

Padiglione informativo a Regensdorf

Un’opera di queste dimensioni suscita grande interesse. Per 

 informare il pubblico, la filiale di Winterthur della divisione 

 Infrastruttura dell’USTRA ha allestito un apposito padiglione 

a Regensdorf, concepito con criterio interattivo e testi plurilin-

gui, che fornisce informazioni sul progetto e vari aspetti della 

 mobilità.

Visuale del gruista sulla galleria artificiale di Stelzen, circonval-

lazione nord di Zurigo.

Eliminazione delle criticità

Costi per 1,55 miliardi di franchi

Il costo totale della circonvallazione nord di Zurigo am-

monta a circa 1,55 miliardi di franchi, di cui 938 milioni 

destinati al potenziamento e 612 alla manutenzione. La 

durata complessiva dei lavori è di circa nove anni. Si pre-

vede che la terza canna della galleria del Gubrist sarà 

operativa dal 2022, mentre il risanamento della prima e 

della seconda canna sarà completato entro il 2025. 

www.nordumfahrung.ch
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Benché per molto tempo sottovalutato, complice sicuramente 

l’assenza di terremoti gravi sul territorio elvetico da oltre 100 

anni, il rischio sismico della Svizzera è pur sempre classificato da 

basso a medio. L’intensa attività edile del XX secolo ha determi-

nato un enorme incremento del numero di manufatti esposti: 

la crescente esigenza di sicurezza della società e una tolleranza 

sempre minore nei confronti di interruzioni nella rete infrastrut-

turale viaria hanno determinato pertanto una forte richiesta di 

adeguamento antisismico. 

Due gradi di valutazione 

Le norme in materia sono state introdotte in Svizzera soltanto 

nel 1989, quando il 90% degli odierni ponti delle strade nazio-

nali era già in funzione. Poiché parte di essi potrebbe quindi 

non essere conforme agli odierni standard antisismici, è stata 

messa a punto una procedura di valutazione in due fasi per 

individuare e analizzare i manufatti a rischio.

La prima prevede una scrematura iniziale sulla base di una 

checklist, secondo criteri specifici, cioè considerando soprattut-

to i punti tipicamente deboli in caso di sisma, come appoggi, 

snodi e muri di sostegno.

In linea generale i ponti a telaio (elementi di sostegno e super-

fici strutturalmente collegati fra loro) e quelli a cavalletto (con 

piedritti inclinati all’inizio e alla fine), in cui la travata è rigida-

mente connessa alle pile, vengono considerati sufficientemente 

sicuri. Al contrario i ponti ad arco, quelli strallati (con piloni e 

cavi) e altre tipologie speciali sono ritenuti a rischio. 

Nella seconda fase, i ponti ritenuti critici vengono analizzati in 

maniera più approfondita e sottoposti a una verifica generale. 

Si calcola in particolare la possibile deformazione del manufatto 

sotto l’effetto di un terremoto. Più elevata è la capacità di defor-

mazione, maggiore la sicurezza in caso di sisma.

Sicurezza sismica dei ponti  
sulle strade nazionali

La maggior parte dei ponti della rete delle strade nazionali è stata costruita prima del 1989, 

anno in cui le norme tecniche edili svizzere recepirono le disposizioni in materia di sicurezza 

sismica. Dal 2005 l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha esaminato tutti i ponti delle strade 

nazionali. Risultato: la maggior parte soddisfa i requisiti di sicurezza.

Il cavalcavia Effretikon-Winterthur-Ohringen nel Cantone di Zurigo.

Infrastruttura
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Misure antisismiche 

Se la seconda valutazione evidenzia che il ponte non soddisfa 

i requisiti antisismici, vanno individuati opportuni interventi di 

consolidamento, ad esempio: 

- incremento della resistenza statica o della capacità di defor-

mazione

- modifica mirata della rigidità 

- aumento dello smorzamento

- miglioramento delle caratteristiche di sostegno della travata

Un consolidamento antisismico dovrebbe perseguire sempre 

l’obiettivo di una sintesi ottimale fra le tre caratteristiche strut-

turali fondamentali: resistenza statica, rigidità e capacità di de-

formazione. In luogo di un aumento della resistenza statica, ad 

esempio, la misura migliore può essere un indebolimento mira-

to della struttura portante tramite isolamento sismico, destinato 

a ridurre fortemente l’impatto del terremoto.

La scelta delle misure appropriate deve comunque sempre in-

cludere sostenibilità e priorità degli interventi.

Solo pochi i ponti da adeguare

La prima valutazione antisismica dei ponti delle strade 

nazionali è stata effettuata nel 2005 e nel 2006 e ha 

riguardato 4168 opere (ponti e cavalcavia), 3368 delle 

quali (pari all’81%) sono state considerate sufficiente-

mente sicure.

I restanti 800 manufatti (19%) erano invece risultati cri-

tici, ragion per cui nel 2007 l’USTRA aveva fissato una 

seconda fase, cioè una procedura di verifica dettaglia-

ta, con due diversi gradi di priorità: massima per 261 e 

secondaria per gli altri 539, considerati meno a rischio.

La verifica approfondita dei 261 ponti è durata fino al 

2012, quella dei rimanenti 539 si concluderà nel 2017.

Da entrambe risulta che solo una piccola quantità di ope-

re richiede misure di consolidamento. Secondo la piani-

ficazione preventiva della Confederazione, gli interventi 

potranno essere portati a termine prevedibilmente entro 

il 2030, con una spesa pari a circa il 2% di quella ne-

cessaria alla ricostruzione di tutti i manufatti interessati.

Viadotto Biaschina fra Giornico e Faido in Ticino.
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Compito centrale della Confederazione in materia di assetto 

territoriale è il coordinamento fra lo sviluppo nel lungo periodo 

delle infrastrutture e quello del territorio. I piani settoriali assi-

curano la trasparenza e, conseguentemente, maggiore certezza 

progettuale per Confederazione, Cantoni e Comuni. In partico-

lare, il Piano settoriale dei trasporti garantisce il coordinamento 

fra le componenti dell’intero sistema (strada, rotaia, aria, vie 

d’acqua) e lo sviluppo territoriale.

Il Piano è completato dalla sezione denominata Infrastruttura 

stradale (PSIS), in cui la Confederazione presenta gli obiettivi e 

indica come intende attuare requisiti e disposizioni nel contesto 

delle strade nazionali.

Le procedure di pianificazione delle strade nazionali prevedeva-

no già modalità di coordinamento con altri livelli dello Stato: il 

PSIS rappresenta tuttavia uno strumento di pianificazione terri-

toriale con iter propri.

Nei singoli piani settoriali, come il PSIS, le esigenze territoriali 

hanno la priorità. Obiettivi, compiti e intenzioni vengono rias-

sunti brevemente nella parte concettuale, mentre i relativi ele-

menti sono raggruppati per tematica, cioè per tipologia territo-

riale. Il PSIS è destinato non solo a organi tecnici, ma anche alla 

collettività, ove interessata.

Indagine conoscitiva presso i Cantoni nel 2017

La prima edizione del PSIS ha ripreso in gran parte fraseologia 

e temi da delibere del Consiglio federale e del Parlamento e 

pertanto fotografa fedelmente l’attuale stato di coordinamento 

a livello di pianificazione territoriale. Oggetto di consultazione 

nel primo semestre 2017 presso i Cantoni, che ne erano stati 

informati tramite i gruppi di coordinamento esistenti, questa 

sezione sarà prevedibilmente approvata dal Consiglio federale 

a fine 2017.

Il piano settoriale, fotografia  
delle strade nazionali

I piani settoriali sono lo strumento con cui la Confederazione illustra le proprie attività di  

pianificazione territoriale. L’inedita sezione Infrastruttura stradale allegata al Piano settoriale 

dei trasporti fornisce per la prima volta una visione d’insieme su pianificazione, progettazione  

e misure con riferimento alle strade nazionali.

Pianificazione territoriale

L’USTRA espone obiettivi e procedure

All’interno del Piano settoriale del traffico, la sezione 

PSIS tratta esclusivamente le infrastrutture delle strade 

nazionali, per le quali la Confederazione ha una sfera di 

 competenze totale: da pianificazione a progettazione, 

costruzione ed esercizio fino alla manutenzione.  Nella 

parte del Piano dedicata alle misure, l’USTRA illustra 

o biettivi e procedure adottate per dare corso agli incarichi 

previsti dalla legge. Pianificazione e progettazione hanno 

la prio rità, poiché presuppongono la conciliazione territo-

riale con altre attività di Confederazione e Cantoni.
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Il cosiddetto hoverboard è autobilanciato.

Veicoli

Personal transporter:  
precedenza alla sicurezza

I personal transporter sono divertenti, ma evidenziano notevoli 

carenze a livello di sicurezza: spesso non sono dotati di freni, 

luci e catarifrangenti adeguati per poter circolare liberamente 

sulle strade pubbliche. A questo si aggiunge che, soprattutto in 

ambito urbano, mancano spazi di circolazione dedicati. Il riven-

ditore deve essere pertanto in grado di informare l’acquirente 

sull’eventuale possibilità di utilizzarli sulle strade. Va ricordato 

inoltre che la circolazione nelle zone pedonali è vietata anche 

per i veicoli omologati; sono previste eccezioni soltanto per per-

sone con problemi di deambulazione.

Veicoli omologati

I monopattini elettrici con potenza di 500 watt e velocità mas-

sima di 20 km/h possono essere condotti senza casco, non 

necessitano di targa e sottostanno agli stessi requisiti tecnici 

previsti per le biciclette motorizzate. Sono utilizzabili dai 14 anni 

con patente di guida di categoria M (ciclomotore leggero) o dai 

16 anni senza patente. Per il codice della strada sono equiparati 

alle e-bike lente prive di targa.

Monopattini elettrici autobilanciati (giropodi): richiedono omo-

logazione e targa gialla da ciclomotore leggero. La licenza di 

circolazione di norma viene consegnata dal rivenditore. Sono 

utilizzabili dai 14 anni con patente di guida di categoria M (cic-

lomotore leggero) o dai 16 anni senza patente. Non prevedono 

l’obbligo di indossare il casco. Sottostanno alle norme di circo-

lazione in vigore per le e-bike lente. Attualmente la maggior 

parte non è omologata e non può pertanto essere utilizzata 

sulle strade pubbliche in Svizzera.

I personal transporter come monopattini o monocicli 

elettrici sono di gran moda, ma la maggior parte non 

può circolare sulle strade pubbliche, poiché non sod

disfa i requisiti di sicurezza.
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Sicurezza stradale

Il costante impegno verso veicoli e infrastruttura più sicuri non-

ché un migliore comportamento alla guida hanno dato i loro 

frutti: se nel 1971 sulle strade svizzere si contavano ancora 

1773 morti e 18 785 feriti gravi, nel 2016 il dato è sceso rispet-

tivamente a 216 e 3785. 

Ma non è il momento di abbassare la guardia: l’aumento dei 

chilometri-veicolo e l’incremento demografico potrebbero ar-

restare questo calo o addirittura invertire la tendenza, complice 

la crescita di utenti vulnerabili (mobilità lenta) e persone anzia-

ne, maggiormente soggette a lesioni. È su queste premesse che 

il Consiglio federale ha varato tre anni fa il programma d’azione 

«Via sicura» per aumentare la sicurezza sulle strade svizzere. 

Accogliendo un postulato della Commissione dei trasporti, 

nell’estate 2016 il Consiglio degli Stati ha assegnato al Consi-

glio federale l’incarico di effettuare una valutazione generale 

del pacchetto di misure ed eventualmente di presentare pro-

poste di adeguamento. I risultati dell’analisi mostrano che fra il 

2013 e il 2015 Via sicura ha inciso positivamente sulla sicurezza 

stradale. 

Nonostante i dati negativi che ridimensionano il quadro gene-

rale, come l’aumento degli incidenti con biciclette elettriche, il 

programma federale ha consentito di evitare almeno un cen-

tinaio tra morti e feriti gravi. La situazione dovrebbe comunque 

migliorare ulteriormente quando, fra alcuni anni, tutte le misure 

avranno prodotto appieno il loro effetto. Un’aspettativa peral-

tro già confermata dalle statistiche sugli incidenti 2016: rispetto 

al trend pluriennale, lo scorso anno si è registrata una diminu-

zione superiore alla media dei morti sulle strade.

Da sottolineare in particolare che dall’entrata in vigore della 

relativa norma, i veicoli con i fari accesi anche di giorno sono 

aumentati di 25 punti percentuali, attestandosi al 95%; la mag-

giore visibilità ha determinato un calo degli incidenti.

Un contributo a una maggiore sicurezza è giunto anche 

dall’inasprimento delle norme contro la pirateria stradale, dal 

divieto per determinate categorie di persone (es. autisti) di gui-

dare dopo avere assunto alcolici e da interventi infrastrutturali.

Via sicura punta a ridurre significativamente il numero di morti e feriti 

sulle strade svizzere. Dei 20 provvedimenti adottati a livello legislativo ne 

sono entrati in vigore già 17. Una valutazione conferma l’impatto positivo 

sulla sicurezza stradale.

Via sicura e i suoi effetti

Adeguamenti mirati

Per dare maggiore incisività al pacchetto di misure Via 

sicura, il Consiglio federale propone adeguamenti mi-

rati, tra cui

- correggere un livello di severità indesiderato per i 

reati di pirateria stradale, rinunciando alla reclusione 

minima e abbassando a sei mesi la durata minima del 

ritiro della patente di guida, oltre a concedere mag-

giore discrezionalità ai giudici nel valutare la gravità 

delle infrazioni;

- modificare la norma sull’obbligo di regresso 

dell’assicuratore di responsabilità civile in caso, ad 

esempio, di reati per guida in stato di ebbrezza o di 

pirateria stradale, proponendo di tornare al diritto di 

regresso, come avveniva prima di Via sicura, al posto 

dell’attuale obbligo.

Inoltre suggerisce di cancellare due misure che avrebbe-

ro dovuto entrare in vigore solo nel 2019: l’etilometro 

blocca-motore per i soggetti già sanzionati e gli appa-

recchi di registrazione dati (scatole nere) per i condu-

centi ai quali è stata ritirata la patente per eccesso di 

velocità. In entrambi i casi la fase di preparazione ha 

evidenziato che i costi sarebbero stati nettamente supe-

riori ai benefici.
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Quattro nuovi tratti 
autostradali nel 2016

Nel 2016 la rete delle strade nazionali ha visto l’apertura di quattro nuovi 

tratti: Leuk/Susten Est – Gampel/Steg Ovest sulla A9 in Vallese, Délemont 

Est – Choindez sulla A16 nel Giura, Dalvazza – Trun sulla A28 nei Grigioni e 

la circonvallazione di Roveredo sulla A13 in Ticino. Quest’ultima ha compor

tato lo smantellamento del vecchio tratto di 3,6 km, con contestuale elimi

nazione dalla rete nazionale svizzera, che a fine anno aveva una lunghezza 

di esattamente 1840,4 km.

Aggiornamento gennaio 2017

 Opere realizzate

 In progetto, in costruzione
 (apertura prevista)

Strada nazionale Cantone Tretto 2 corsie 4 corsie

A9 VS Leuk/Susten Est – Gampel/Steg Ovest 6,2 km

A13 GR Circonvallazione di Roveredo 3,1 km 2,6 km

Smantellamento vecchio tratto −3,6 km

A16 JU Delémont Est – Choindez 3,6 km 1,3 km

A28 GR Dalvazza – Trun 3 km

Strada nazionale Cantone Tratto 2 corsie 4 corsie

A5 BE Bienne Sud – Bienne Est (ramo est) – 4,9 km

A16 BE Court – Loveresse 4,1 km 5,3 km

2016: apertura di quattro nuovi tratti

2017: aperture previste
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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 97,7 27,9 169,2

Argovia 1,2 14,0 1,7 82,4 99,3

Turgovia 42,8 42,8

Ticino 7,3 18,0 82,7 30,9 138,9

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

Vallese 67,1 15,6 28,6 111,3

Neuchâtel 34,6 3,0 1,9 39,5

Ginevra 27,2 27,2

Giura 35,4 11,8 47,2

Totale 1,8 1,2 96,7 46,9 1 300,8 1,9 279,6 111,5 1 840,4

2017: sette nuove gallerie (totale sulle strade nazionali: 250)

Strada nazionale Cantone Tratto, opera Canne Lunghezza (m) Altezza (m) Costi in (CHF)

A5 BE Bienne Sud – Bienne Est (Galleria Längholz) 2 2480 5,2 295 milioni

A5 BE Bienne Sud – Bienne Est (Galleria Büttenberg) 2 1460 5,2 198 milioni

A16 BE Court – Loveresse (Galleria Sorvilier) 2 235 5,2 17 milioni

A16 BE Court – Loveresse (Galleria Bévilard) 2 200 5,2 17 milioni

A16 BE Court – Loveresse (Galleria Court) 1 705 5,2 84 milioni

A16 BE Court – Loveresse (Galleria Loveresse) 1 498 5,2 59 milioni

A16 BE Court – Loveresse (Galleria Malleray) 1 548 5,2 52 milioni

Lunghezza totale per tipo di strada (km)

A fine 2016 la rete delle strade nazionali svizzere misurava 

complessivamente 1840,4 km, a fronte del totale di 1892,5 km 

previsti dal decreto del Consiglio federale del 1960: per arrivare 

al cosiddetto completamento mancano pertanto ancora 52,1 km. 

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto concernente la rete 

delle strade nazionali (NEB), il 1° gennaio 2020 saranno acqui-

siti ulteriori 382,55 km di strade cantonali.

La rete in cifre
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Nuovo calo del traffico merci  
stradale sulle Alpi svizzere

Nel 2016 sulle strade alpine sono transitati 1 092 728 mezzi pesanti,  ossia 

17 669 in meno (1,6%) rispetto al 2015. Il dato conferma la tendenza al 

ribasso, poiché già lo scorso anno si era registrata una diminuzione dell’1,2 %. 

Il numero dei mezzi pesanti si colloca leggermente al di sotto della media 

degli ultimi dieci anni (1,25 milioni). Il calo ha riguardato San Gottardo, 

San Bernardino e Gran San Bernardo; in controtendenza la direttrice del 

 Sempione, che ha registrato un incremento del 4,8%.
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Variazione

 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016

San Bernardino 182 318 177 133 172 263 183 822 174 672 −5,0%

Sempione 85 000 80 740 80 160 85 519 89 652 4,8%

Gran San Bernardo 55 194 48 880 47 383 43 010 42 071 −2,2%

San Gottardo 886 088 836 655 823 697 798 046 786 333 −1,5%

Totale 1 208 600 1 143 408 1 123 503 1 110 397 1 092 728 −1,6%

Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA
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Aumentano del 2,4% i veicolikm  
sulle strade nazionali

Nel 2016 sulle strade nazionali svizzere sono stati per

corsi complessivamente 27,131 miliardi di chilometri, con 

un incremento del 2,4% rispetto al 2015.

È quindi proseguita la tendenza al rialzo delle percorrenze sulle 

strade nazionali, che per la prima volta hanno superato quota 27 

miliardi. La quota del traffico merci pesante è stata di 1,566 mi-

liardi di veicoli-km, pari a circa il 5,8% dell’intero chilometraggio. 

I tratti maggiormente «battuti» sono quelli dei grandi agglo-

merati urbani di Zurigo, Basilea e Berna (vedi tabella sotto). La 

maggiore incidenza di traffico viene riscontrata come sempre 

nell’area di Wallisellen, presso Zurigo, per la quale non sono 

tuttavia disponibili dati riferiti al 2016 causa presenza cantieri. 

Il transito medio giornaliero nella galleria del Baregg presso Ba-

den è stato di 133 296 veicoli, un incremento del 2,8% rispetto 

all’anno precedente, peraltro sostanzialmente in linea con la 

crescita generale del traffico sulle strade nazionali. 

Le ore di coda sono state 24 066, il 5% in più rispetto all’anno 

precedente, ma l’incremento si è fermato un punto percen-

tuale sotto a quello del 2015. La maggior parte è stata causata 

da traffico intenso. In forte ulteriore calo le code dovute alla 

presenza di cantieri (-31%): l’idea di mantenere possibilmente 

invariato il numero di corsie durante i lavori, pur con limiti di 

velocità ridotti, si è rivelata vincente.

Anno mld km Variazione 
percentuale (%)

2013 25,170 –

2014 25,415 +1,0

2015 26,485 +4,2

2016 27,131 +2,4

Cause 2014 2015 2016 Variazione 
percentuale (%)

Traffico 18 395 19 968 21 211 +9 / +6

Incidenti 2 322 2 263 2 420 −3 / +7

Cantieri 674 516 356 −23 / −31

Altro 150 91 79 −39 / −13

Totale 21 541 22 838 24 066 +6 / +5

Chilometri percorsi sulla rete delle  

strade nazionali svizzere

Numero ore di coda sulla rete delle strade 

nazionali svizzere

Maggiori volumi di traffico (numero di veicoli al giorno)

Nessun dato numerico o percentuale: presenza cantieri(*) o revisione tecnica(**) degli impianti.

2015 2016 Variazione 
percentuale (%)

AG Baden, Galleria del Baregg 129 655 133 296 +2,8

BL Muttenz, Hard 132 313 132 499 +0,1

AG Neuenhof – 131 734 –

AG Würenlos 127 035 128 311 +1,0

BE Schönbühl, Grauholz 108 301 109 861 +1,4

ZH Wallisellen* 145 119 – –

ZH Circonv. Zurigo Nord, Seebach* 109 772 – –

ZH Circonv. Zurigo Nord, Affoltern* – – –

ZH Weiningen, Gubrist* – – –

BS Basilea, Gellert Nord** – – –



36 | USTRA Strade e traffico 2017

Volumi di traffico 2016 | Cifre, fatti, statistiche

N.Z.
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Intensità del traffico sulle 
strade nazionali

Fonte: geodata © swisstopo



N.Z.

28 / +2.8

210/ +1.5
163 / +2.9

242 / +1.4

240 / +1.8

230 / +1.5

177 / −1.2

198 / −0.6

220 / −0.293 / +1.6

1026/ −

802 / +1.9

670 / +0.5

609/ +2.5

269/ +1.6

216 / −

75 / +0.2

1001/ +2.6
803 / +2.61325 / +0.1

1333/ +2.8

855/ +2.9
708/ +2.6

582 / +2.8

826 / +1.7

989 / +1.4

885 / -

253 / +2.5

1099 / +1.4

672 / +3.1
692 / +1.3

803 / +1.7

816 / −

1099 / −

744 / +0.4

583 / −

740 / +1.5
614 / +2.0

720 / +2.8

820 / +1.3

804 / +1.6

794 / +1.6

673 / +2.1

656 / −

440 / +2.1

631 / +1.9

610 / +2.5

483 / +2.0

282 / +1.6
621 / +0.3

588 / −0.3

686 / −0.6
631 / −6.4

419/ +3.1

119 / +3.3

535 / +2.1

1060 / −

492 / +2.9
492 / +1.7

474 / +1.7

490 / +1.7

453 / +3.0

325 / +0.8

471/ +0.9

413/ +3.3

456 / +1.2

388 / +1.8
164 / +1.4

368 / +1.2

388 / +2.2

376 / +2.6

359/ +0.6

315/ +2.6

319/ +2.7

362/ +1.7

343/ +2.7

324 / +0.1

306/ +2.6

328 / +1.8

359 / +3.9

298 / +1

273/ +2.2

198 / +1.4
204 / +1.7

225 / +1.5
275/ +1.5

144 / +0.4

193 / +2.2

201 / +2.3

181/ −0.2

176 / −1.2

294/ +2.7

55 / +4.5

130 / −

100 / −3.5

73 / +1.9

72 / +6.7

1057 / +2.4

820/ +1.9

352 / +2.9

605/ +3.4

Numero veicoli a motore

90000

75000

60000

0

45000

30000

15000A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1a

A2

A3 A3

A16

A5

A9

A9

A9

A9

A2

A2

A2

A13

A13

A28

A3

A12

A6
A8

A14

A4a

A4

A4

A4

A7

A1

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)
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Svizzera vicina a quota  
6 milioni di veicoli

Parco veicoli in Svizzera nel 2016

Veicoli a 
motore 

totali

Variazione 
% rispetto 

al 2015

Automobili

Benzina Gasolio Ibridi Gas Elettrici Altro

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

Veicoli per 
il trasporto 

di cose

Veicoli  
agricoli

Veicoli  
industriali

Motoveicoli Ciclomotori incl.
ebike veloci

Totale
di cui 

ebike

Totale* 5 980 512 1,61 4 524 029 3 149 902 1 291 500 57 439 10 331 10 724 4 133 69 676 405 566 192 139 68 721 720 381 175 467 –

Regione del Lemano 1 104 013 1,61 845 651 599 447 231 378 11 071 1 559 1 579 617 11 260 70 269 23 115 10 501 143 217 14 458 –

Vaud 521 827 1,83 410 283 286 694 115 756 5 763 1 117 664 289 5 401 31 832 13 736 4 110 56 465 7 387 1 747

Vallese 280 362 2,22 213 611 148 763 62 402 1 624 184 518 120 3 236 19 849 7 810 4 677 31 179 2 601 –

Ginevra 301 824 0,67 221 757 163 990 53 220 3 684 258 397 208 2 623 18 588 1 569 1 714 55 573 4 470 –

Espace Mittelland 1 348 514 1,63 1 002 167 713 431 272 610 11 294 2 158 1 729 945 19 368 92 344 60 809 16 825 157 001 56 065 –

Berna 735 429 1,45 527 314 368 645 149 882 5 917 1 376 971 523 12 251 53 482 38 812 10 474 93 096 35 155 –

Friburgo 233 023 2,39 180 259 129 563 47 625 2 399 219 295 158 2 698 14 518 9 878 2 331 23 339 7 135 2 132

Soletta 201 746 1,72 155 081 112 678 40 171 1 454 348 279 151 2 242 13 713 5 507 2 087 23 116 9 661 3 599

Neuchâtel 122 267 1,10 96 938 70 570 24 939 1 095 133 119 82 1 621 7 055 2 961 1 231 12 461 2 098 376

Giura 56 049 1,68 42 575 31 975 9 993 429 82 65 31 556 3 576 3 651 702 4 989 2 016 164

Svizzera nordoccidentale 774 087 1,46 598 229 421 111 165 433 7 904 1 798 1 407 576 8 362 54 801 17 881 6 550 88 264 30 354 –

Basilea Città 85 984 0,93 65 956 44 285 20 223 913 333 134 68 857 8 348 167 670 9 986 4 438 1 472

Basilea Campagna 189 909 1,26 146 631 104 690 39 099 1 862 468 376 136 2 034 13 228 3 888 1 612 22 516 7 671 –

Argovia 498 194 1,63 385 642 272 136 106 111 5 129 997 897 372 5 471 33 225 13 826 4 268 55 762 18 245 –

Zurigo 938 520 1,42 731 975 499 661 215 225 11 542 1 947 2 855 745 9 846 60 683 16 078 10 639 109 299 21 527 9 602

Svizzera orientale 897 474 1,66 662 732 453 460 199 585 6 257 1 369 1 431 630 10 831 63 957 43 426 14 324 102 204 27 368 –

Glarona 31 064 1,12 23 231 15 779 7 179 166 42 44 21 322 2 311 1 392 621 3 187 1 067 273

Sciaffusa 61 259 1,56 44 970 31 852 12 320 493 145 95 65 936 4 156 2 914 782 7 501 1 961 571

Appenzello Esterno 42 651 1,68 31 345 21 944 8 970 273 56 77 25 548 2 447 2 382 575 5 354 1 423 –

Appenzello Interno 13 719 2,54 9 456 6 542 2 805 64 10 31 4 115 901 1 271 266 1 710 505 –

San Gallo 367 986 1,45 275 969 188 473 83 324 2 739 596 568 269 4 133 25 761 15 300 5 118 41 705 12 320 2 800

Grigioni 154 880 1,44 110 726 69 129 40 479 735 95 225 63 2 066 12 717 9 266 4 003 16 102 2 889 –

Turgovia 225 915 2,21 167 035 119 741 44 508 1 787 425 391 183 2 711 15 664 10 901 2 959 26 645 7 203 2 031

Svizzera centrale 612 547 2,20 458 710 309 589 140 736 5 785 847 1 243 510 7 474 41 133 26 752 6 808 71 670 21 609 –

Lucerna 290 486 2,12 213 061 146 473 62 496 2 790 516 530 256 3 615 20 130 14 614 2 912 36 154 11 596 4 685

Uri 26 858 1,36 19 563 13 158 6 249 117 6 22 11 391 1 624 1 322 498 3 460 949 130

Svitto 129 772 2,43 98 477 68 599 28 201 1 156 147 292 82 1 465 8 094 5 438 1 715 14 583 4 018 828

Obvaldo 31 082 1,54 22 042 14 566 7 116 246 29 52 33 465 2 165 2 033 488 3 889 1 574 –

Nidvaldo 35 059 1,69 26 430 18 057 7 889 352 32 59 41 449 1 946 1 328 344 4 562 1 350 –

Zugo 99 290 2,75 79 137 48 736 28 785 1 124 117 288 87 1 089 7 174 2 017 851 9 022 2 122 890

Ticino 305 357 1,24 224 565 153 203 66 533 3 586 653 480 110 2 535 22 379 4 078 3 074 48 726 4 086 105



Svizzera vicina a quota  
6 milioni di veicoli

Come già nel 2015 sono aumentate complessivamente le vetture 

ibride: 57 439, con un incremento di 8931 unità (+18,4%) rispetto 

all’anno precedente. Ancora più netta la crescita dei veicoli elettrici 

puri (+42,4%), che hanno raggiunto quota 10 724.

Nel 2016 i veicoli a motore immatricolati in Svizzera sono stati in totale 

5 980 512, 94 870 in più (+1,6%) rispetto all’anno precedente, a ridosso 

quindi della soglia dei 6 milioni. Dal 1990 i mezzi a motore, costituiti 

per tre quarti da autovetture, sono più che raddoppiati (55%).

* Totale: senza ciclomotori ed e-bike veloci
Fonte: Ufficio federale di statistica

Veicoli a 
motore 

totali

Variazione 
% rispetto 

al 2015

Automobili

Benzina Gasolio Ibridi Gas Elettrici Altro

Veicoli per 
il trasporto 
di persone

Veicoli per 
il trasporto 

di cose

Veicoli  
agricoli

Veicoli  
industriali

Motoveicoli Ciclomotori incl.
ebike veloci

Totale
di cui 

ebike

Totale* 5 980 512 1,61 4 524 029 3 149 902 1 291 500 57 439 10 331 10 724 4 133 69 676 405 566 192 139 68 721 720 381 175 467 –

Regione del Lemano 1 104 013 1,61 845 651 599 447 231 378 11 071 1 559 1 579 617 11 260 70 269 23 115 10 501 143 217 14 458 –

Vaud 521 827 1,83 410 283 286 694 115 756 5 763 1 117 664 289 5 401 31 832 13 736 4 110 56 465 7 387 1 747

Vallese 280 362 2,22 213 611 148 763 62 402 1 624 184 518 120 3 236 19 849 7 810 4 677 31 179 2 601 –

Ginevra 301 824 0,67 221 757 163 990 53 220 3 684 258 397 208 2 623 18 588 1 569 1 714 55 573 4 470 –

Espace Mittelland 1 348 514 1,63 1 002 167 713 431 272 610 11 294 2 158 1 729 945 19 368 92 344 60 809 16 825 157 001 56 065 –

Berna 735 429 1,45 527 314 368 645 149 882 5 917 1 376 971 523 12 251 53 482 38 812 10 474 93 096 35 155 –

Friburgo 233 023 2,39 180 259 129 563 47 625 2 399 219 295 158 2 698 14 518 9 878 2 331 23 339 7 135 2 132

Soletta 201 746 1,72 155 081 112 678 40 171 1 454 348 279 151 2 242 13 713 5 507 2 087 23 116 9 661 3 599

Neuchâtel 122 267 1,10 96 938 70 570 24 939 1 095 133 119 82 1 621 7 055 2 961 1 231 12 461 2 098 376

Giura 56 049 1,68 42 575 31 975 9 993 429 82 65 31 556 3 576 3 651 702 4 989 2 016 164

Svizzera nordoccidentale 774 087 1,46 598 229 421 111 165 433 7 904 1 798 1 407 576 8 362 54 801 17 881 6 550 88 264 30 354 –

Basilea Città 85 984 0,93 65 956 44 285 20 223 913 333 134 68 857 8 348 167 670 9 986 4 438 1 472

Basilea Campagna 189 909 1,26 146 631 104 690 39 099 1 862 468 376 136 2 034 13 228 3 888 1 612 22 516 7 671 –

Argovia 498 194 1,63 385 642 272 136 106 111 5 129 997 897 372 5 471 33 225 13 826 4 268 55 762 18 245 –

Zurigo 938 520 1,42 731 975 499 661 215 225 11 542 1 947 2 855 745 9 846 60 683 16 078 10 639 109 299 21 527 9 602

Svizzera orientale 897 474 1,66 662 732 453 460 199 585 6 257 1 369 1 431 630 10 831 63 957 43 426 14 324 102 204 27 368 –

Glarona 31 064 1,12 23 231 15 779 7 179 166 42 44 21 322 2 311 1 392 621 3 187 1 067 273

Sciaffusa 61 259 1,56 44 970 31 852 12 320 493 145 95 65 936 4 156 2 914 782 7 501 1 961 571

Appenzello Esterno 42 651 1,68 31 345 21 944 8 970 273 56 77 25 548 2 447 2 382 575 5 354 1 423 –

Appenzello Interno 13 719 2,54 9 456 6 542 2 805 64 10 31 4 115 901 1 271 266 1 710 505 –

San Gallo 367 986 1,45 275 969 188 473 83 324 2 739 596 568 269 4 133 25 761 15 300 5 118 41 705 12 320 2 800

Grigioni 154 880 1,44 110 726 69 129 40 479 735 95 225 63 2 066 12 717 9 266 4 003 16 102 2 889 –

Turgovia 225 915 2,21 167 035 119 741 44 508 1 787 425 391 183 2 711 15 664 10 901 2 959 26 645 7 203 2 031

Svizzera centrale 612 547 2,20 458 710 309 589 140 736 5 785 847 1 243 510 7 474 41 133 26 752 6 808 71 670 21 609 –

Lucerna 290 486 2,12 213 061 146 473 62 496 2 790 516 530 256 3 615 20 130 14 614 2 912 36 154 11 596 4 685

Uri 26 858 1,36 19 563 13 158 6 249 117 6 22 11 391 1 624 1 322 498 3 460 949 130

Svitto 129 772 2,43 98 477 68 599 28 201 1 156 147 292 82 1 465 8 094 5 438 1 715 14 583 4 018 828

Obvaldo 31 082 1,54 22 042 14 566 7 116 246 29 52 33 465 2 165 2 033 488 3 889 1 574 –

Nidvaldo 35 059 1,69 26 430 18 057 7 889 352 32 59 41 449 1 946 1 328 344 4 562 1 350 –

Zugo 99 290 2,75 79 137 48 736 28 785 1 124 117 288 87 1 089 7 174 2 017 851 9 022 2 122 890

Ticino 305 357 1,24 224 565 153 203 66 533 3 586 653 480 110 2 535 22 379 4 078 3 074 48 726 4 086 105
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Immatricolate 319 331  
nuove automobili

Immatricolazioni di automobili

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

2006 2012 2013 2014 2015 2016

Totale 269 748 334 045 310 154 304 083 327 143 319 331

Carrozzeria

Berlina 197 913 196 221 174 544 163 298 166 465 155 175

Station wagon 60 602 128 957 127 985 134 195 154 122 156 642

Cabriolet 11 233 8 867 7 625 6 590 6 556 7 514

Cilindrata cc

Meno di 1000 8 015 13 548 18 907 18 942 27 397 27 072

1000 – 1399 46 635 89 272 80 098 77 576 75 995 72 221

1400 – 1799 58 533 78 913 75 025 68 020 69 118 64 217

1800 – 1999 82 328 94 510 84 036 86 115 95 673 98 247

2000 – 2499 30 287 23 217 21 540 20 847 23 076 22 660

2500 – 2999 24 216 21 434 19 429 20 816 22 472 22 966

3000 e oltre 19 725 12 227 9 727 9 819 9 530 8 423

Elettrica 9 924 1 392 1 948 3 882 3 525

Cambio

Meccanico* 193 841 238 988 221 389 211 701 224 729 210 466

Automatco 73 889 74 151 69 916 73 709 84 352 90 496

Altro** 2 018 20 906 18 849 18 673 18 062 18 369

Alimentazione

Benzina 185 807 200 576 185 070 180 875 185 469 178 666

Gasolio 80 857 124 911 115 656 113 304 127 899 125 595

Gas 1 064 519 791 1 041 1 080 944

Ibridi 1 272 6 708 7 158 6 893 8 785 10 587

Elettrici 9 924 1 392 1 948 3 882 3 525

Altro 739 407 87 22 28 14

Trazione

Integrale 67 073 112 554 111 532 117 059 131 954 141 056

Posteriore 19 840 19 416 14 924 15 511 17 466 15 756

Anteriore 182 835 202 075 183 698 171 513 177 723 162 519

Potenza (kw)

Fino a 60 31 711 29 346 24 615 23 333 24 310 18 340

61 – 80 59 976 67 143 63 283 54 429 47 614 40 985

81 – 100 41 083 54 216 53 591 56 189 65 552 68 241

101 – 120 60 425 81 881 72 726 64 700 67 705 63 049

121 – 140 22 260 40 593 41 349 45 880 53 137 56 166

141 – 200 43 479 41 540 35 675 34 219 40 105 41 808

Oltre 200 10 210 19 289 18 811 25 252 28 682 30 737

Non dichiarata 604 37 104 81 38 5

Emissioni CO² (g/km)

0 – 50 g 278 994 1 653 2 603 5 523 5 522

51 – 100 g 2 120 46 17 611 20 277 30 405 32 720

101 – 150 g 39 073 150 523 159 709 161 607 182 648 198 195

151 – 200 g 96 634 113 061 91 673 86 482 74 468 67 140

201 – 250 g 52 268 14 260 12 092 11 865 9 605 7 347

251 – 300 g 14 775 2 427 1 636 1 865 2 156 2 791

301+ g 4 213 1 383 1 359 1 054 575 813

Non dichiarate 62 505 39 351 24 421 18 330 21 763 4 803

Fonte: Ufficio federale di statistica

Totale immatricolazioni 2016

2006 2016

Automobili 269 748 319 331

Veicoli per il trasporto
di persone

2 679 5 175

Veicoli per il trasporto
di cose

26 252 34 781

Veicoli agricoli 3 074 3 314

Veicoli industriali 3 241 4 210

Motoveicoli 45 665 48 175

Rimorchi 19 143 20 895

Totale veicoli 369 802 435 881

Totale veicoli a 
motore

250 659 414 986

Nel 2016 sono stati immatricolati in Sviz-

zera 414 986 veicoli stradali a motore, il 

3,3% in meno rispetto all’anno prece-

dente. I cali più vistosi sono stati regi-

strati tra quelli agricoli (−11,4%) e i mo-

toveicoli (−7,0%). Per quanto riguarda le 

autovetture, che costituiscono il gruppo 

principale, sono state registrate 319 331 

nuove immatricolazioni, il 2,3% in meno 

rispetto al 2015, anno in cui si registrò 

un incremento del 7,6%.
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Lo scorso anno il numero di morti è stato di 216, con una dimi-

nuzione del 15% rispetto al 2015. Dall’introduzione del censi-

mento a livello nazionale nel 1940 si è trattato dell’anno meno 

funesto dopo il 1945, in cui se ne registrarono 211. Il record 

negativo spetta ancora al 1971, con 1773 decessi. Da allora il 

calo è stato continuo, sino a raggiungere l’attuale − 88%.

Meno morti anche fra i motociclisti, 43, con una diminuzione 

del 35%. Il numero di morti fra chi viaggia a bordo di automo-

bili è stato di 75, come l’anno precedente. Il numero dei feriti 

gravi è sceso di un punto percentuale.

Morti e feriti gravi fra ebiker e ciclisti

Fra i ciclisti le vittime sono state 24, una in meno rispetto al 

2015. Il numero di feriti gravi è invece leggermente salito, da 

838 a 854. La costante diffusione di biciclette elettriche negli 

ultimi anni ha portato a un netto incremento di entrambi i dati, 

facendo segnare un record di feriti gravi nel 2016 e di decessi 

nel 2015. Il totale di 201 ciclisti infortunati evidenzia una ten-

denza al rialzo. Due terzi di questi sono persone oltre i 50 anni. 

Circa un quarto degli utenti di biciclette elettriche gravemente 

feriti utilizzava un mezzo veloce con pedalata assistita fino a 

45 km/h.

Meno morti fra i pedoni

I morti fra i pedoni sono stati 50, in calo del 14%; cinque erano 

bambini in tenera età (fino a quattro anni), tutti coinvolti in in-

cidenti al di fuori degli attraversamenti pedonali. Quasi la metà 

dei decessi ha riguardato persone in età avanzata, la maggior 

parte investite al di fuori delle strisce pedonali.

Calo su autostrade e semiautostrade

Il numero di morti su autostrade o semiautostrade è sceso a 28, 

20 dei quali viaggiavano a bordo di autovetture. Quattro turisti 

hanno perso la vita in un tragico incidente presso il portale sud 

del San Gottardo.

Lo scorso anno i morti sulle strade svizzere sono stati 216, 37 in meno rispetto al 2015, e i 

feriti gravi 3785, con un decremento dell’1%. In calo anche gli incidenti che hanno coinvolto 

motociclisti e pedoni, mentre resta alto il dato per gli utenti di biciclette elettriche e conven

zionali. È quanto emerge dal registro dell’Ufficio federale delle strade.

2016: in diminuzione morti e  
feriti gravi sulle strade

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 no, di 

un pedone o di un mezzo simile a un veicolo. Le persone 

decedute sono invece quelle che hanno perso la vita sul 

luogo dell’incidente o nei successivi 30 giorni in seguito alle 

lesioni riportate.

L’USTRA ha contemporaneamente aggiornato con la pre-

sente statistica il sito Internet www.datiincidenti.ch, che 

contiene tabelle e grafici integrativi sugli incidenti nel 2016 

e altre informazioni utili. Inoltre sul geoportale della Con-

federazione è disponibile una mappa che registra gli inci-

denti con lesioni a persone dal 2011 al 2016, suddivisi per 

tematiche: 

www.datiincidenti.ch e http://map.unfalldaten.ch.
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2015 2016 %

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 75 75 0

Veicoli per il trasporto di persone 2 1 −50

Veicoli per il trasporto di cose 4 2 −50

Motoveicoli 66 43 −35

Ciclomotori 3 6 +100

Biciclette elettriche (e-bike) 14 9 −36

Velocipedi 25 24 −4

Pedoni 58 50 −14

su passaggio pedonale 18 15 −17

non su passaggio pedonale 40 35 −13

Altri 6 6 0

Totale 253 216 −15

per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 30 28 −7

Velocità 29 30 +3

Disattenzione / Distrazione 19 20 +5

per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 30 28 −7

2015 2016 %

con morti 238 208 −13

con feriti gravi 3 612 3 548 −2

feriti in pericolo di vita 174 175 +1

feriti in modo serio 3438 3 373 − 2

con feriti leggeri 13 886 13 821 −1

Totale 17 736 17 577 −1

2015 2016 %

Suddivisione per utenza stradale

Automobili 882 872 −1

Veicoli per il trasporto di persone 27 29 +7

Veicoli per il trasporto di cose 71 61 −14

Motoveicoli 1 099 999 −9

Ciclomotori 82 72 −12

Biciclette elettriche (e-bike) 163 201 +23

Velocipedi 838 854 +2

Pedoni 600 622 +4

su passaggio pedonale 255 249 −2

non su passaggio pedonale 345 373 +8

Altri 68 75 +10

Totale 3 830 3 785 −1

per tipo di causa principale presunta

Stato di ebbrezza 320 371 +16

Velocità 460 417 −9

Disattenzione / Distrazione 450 453 +1

per tipo di strada

Autostrade / Semiautostrade 258 242 −6

Morti

Incidenti con lesioni a persone

Feriti gravi
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Patenti: ritiri in calo

2015 2016 % *

Sanzioni nei confronti dei conducenti

Ammonimenti titolari di licenza per allievo 
conducente

332 308 −7,2

Ammonimenti titolari di licenza di condurre 52 991 49 849 −5,9

Revoca licenza per allievo conducente 3 577 3 438 −3,9

Revoca licenza di condurre 80 176 78 043 −2,7

Di cui licenze in prova 6 684 6 551 −2,0

Annullamento licenza in prova 1 505 1 432 −4,9

Mancato rilascio licenza 3 420 3 398 −0,6

Divieto di guida con patente estera 20 437 20 482 0,2

Corso di educazione stradale 2 058 1 955 −5,0

Nuovo esame di guida 2 827 2 862 1,2

Esame psicologico 4 376 4 700 7,4

Vincoli particolari 5 331 7 119 −2,9

Sanzioni in cifre

Nel 2016 le patenti revocate per superamento dei limiti di velo-

cità sono state 29 226, in calo del 4,6% rispetto all’anno prece-

dente e minimo storico dal 2005 a oggi. Il record negativo, oltre 

35 000, appartiene al 2010.

In diminuzione, con 15 084, anche le sanzioni per guida in sta-

to di ebbrezza. L’introduzione dell’accertamento etilometrico 

probatorio dal 1° ottobre 2016 non ha influito sulla statistica 

annuale ADMAS, non avendo comportato alcun allentamento 

o inasprimento delle norme.

In aumento del 7,3% (+1693) le sospensioni di patenti per gui-

da pericolosa nei confronti di terzi dovuta a distrazione (telefo-

nate, consumo di cibi e simili alla guida).

Salgono ancora, del 10,3%, (in totale 5680) i ritiri di patenti per 

inidoneità dovuta a malattia o infermità. Fra gli ultra sessanta-

novenni l’aumento è stato più che proporzionale, pari al 21,6% 

per un totale di 2990 sanzioni. Nel 2015 questa categoria rap-

presentava il 47,7% dei casi, mentre nel 2016 ha superato la 

metà (52,3%).

Nel 2016 sono state complessivamente 78 043 le patenti di guida sospese 

in Svizzera, 2133 in meno rispetto all’anno precedente. Le cause princi

pali 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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Motivi della revoca
in percentuale

Sanzioni in cifre

 Eccesso di velocità

 Stato di ebbrezza (>=0,80 ‰ risp. >=0,4 mg / l)

 Disattenzione

 Inosservanza precedenza

 Inosservanza segnali

 Sorpasso vietato

 Altri errori di guida

 Alcolismo

 Effetto di medicinali o stupefacenti

 Tossicodipendenza

 Malattia o infermità

  Altri motivi

28 %

15 %

9,0 %4,0 %
1,0%

2,0 %

5,0 %

2,0 %

5,0 %

3,0 %

6,0 %

20 %

2016  %* 

Motivi della revoca

Eccesso di velocità 29 226 −4,6

Stato di ebbrezza (>=0,80 ‰ risp. >=0,4 mg / l) 15 084 −3,8

Disattenzione 8 761 −4,3

Inosservanza precedenza 4 556 1,1

Inosservanza segnali 1 431 −3,5

Sorpasso vietato 1 978 −8,8

Altri errori di guida 5 409 2,0

Alcolismo 2 177 4,9

Effetto di medicinali o stupefacenti 4 675 2,7

Tossicodipendenza 3 430 −1,9

Malattia o infermità 5 680 10,3

Altri motivi 21 139 −3,9

Durata ritiro

1 mese 32 788 −3,5

2 mesi 1 997 −2,9

3 mesi 16 140 −1,4

4 – 6 mesi 7 608 −3,1

7 – 12 mesi 2 425 −5,7

più di 12 mesi 1 103 4,1

a tempo indeterminato 23 185 −1,5

definitiva 15 −68,1

2016  %* 

Fasce di età

meno di 20 anni 4 135 −6,8

20 – 24 anni 11 715 −4,8

25 – 29 anni 10 684 −5,0

30 – 34 anni 9 630 −3,1

35 – 39 anni 8 068 −2,8

40 – 49 anni 15 363 −5,8

50 – 59 anni 12 750 −1,3

60 – 69 anni 5 979 1,4

70 anni e oltre 6 937 14,0

Motivo ritiro / mancato rilascio licenza

Guida non accompagnata di allievo conducente 386 −0,8

Errori di guida 2 224 −2,0

Stato di ebbrezza 739 −0,4

Guida senza licenza 2 718 −3,2

Esame non superato 193 6,6

Guida nonostante revoca licenza 204 7,4

Furto d’uso 431 −2,9

Malattia o infermità 154 30,5

Altri motivi 2 393 −2,0

Motivi ammonimento

Velocità 43 001 −3,2

Stato di ebbrezza (> = 0,50 – 0,79 ‰) 5 913 −7,2

Disattenzione 3 467 −11,4

Inosservanza precedenza 2 044 −11,7

Veicolo difettoso 2 202 −0,3

Inosservanza segnali 920 11,7

Sorpasso 284 1,4

Altri motivi 7 908 −6,9

* Variazione percentuale

* Variazione percentuale rispetto al 2014
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Finanziamento speciale per 
il traffico stradale (FSTS)

A livello federale attività e oneri connessi alla circolazione 

stradale sono coperti dal Finanziamento speciale per il traffico 

stradale (FSTS), in cui alle uscite fanno riscontro entrate a d e-

stinazione vincolata. Il FSTS è alimentato dai ricavi dell’imposta 

sugli oli minerali (50%), dal supplemento fiscale sugli oli mi-

nerali (100%) gravante sui carburanti (aeromobili esclusi) e dai 

proventi netti del contrassegno autostradale (vignetta). Le ta-

riffe 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); supplemento fiscale sugli oli minerali 30 ct./l di carbu-

rante (dal 1974); vignetta 40 franchi/anno, invariata dal 1995.

Il FSTS copre varie attività connesse alla circolazione stradale 

erogando, oltre al finanziamento dell’infrastruttura federale, 

cioè delle strade nazionali, contributi per le reti cantonali o altri 

settori di intervento federale connessi alla viabilità stradale (gra-

fico: 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 bilancio preventivo. Le differenze annue fra entrate 

e uscite determinano un aumento o una diminuzione di riserve 

e accantonamenti degli anni precedenti. 

Flussi finanziari 2016 (in milioni di franchi)

* Proventi netti
** Incl. entrate varie (22 milioni di franchi) 

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

Entrate

Uscite

Finanza generale Accantonamenti / 
Riserve anni 
precedenti

Strade nazionali Versamenti nel 
Fondo infrastru-
tturale

Strade principali Contributi 
vincolati alle opere

Contributi non 
vincolati alle opere

Ricerca e 
amministrazione

50 % 50 % 100 % 100 %

Imposte 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 

1501 978 173 645 356 151

3805

 3382767

3582

1839

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

Protez. ambientale, 
del paesaggio, 
contro i pericoli 
 naturali

Ferrovia:
trasporto combinato, 
versamento Fondo 
infrastruttura 
ferroviaria (FIF)

Traffico 
d’agglomerato: 
ferrovie, strade, 
traffico lento
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Oltre al FSTS, dal 2008 è in vigore il cosiddetto Fondo infra-

strutturale (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 moto-

rizzato privato, trasporti pubblici, mobilità lenta) e alle strade 

principali in regioni di montagna e periferiche. Con la costitu-

zione del Fondo infrastrutturale il finanziamento delle strade 

nazionali è stato ripartito in due «casse».

Il Fondo dispone complessivamente di 20,8 miliardi di franchi 

stanziati dal Parlamento a copertura dei settori operativi da fi-

nanziare (prezzi del 2005, rincaro e IVA esclusi). L’Assemblea 

federale approva annualmente il conto del Fondo, il preventivo 

e i prelievi per le singole attività e fissa i versamenti annuali. 

* 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 2014–2016* (in milioni di franchi)

Prelievi dal Fondo infrastrutturale 2014–2016** (in milioni di franchi)

2014 2015 2016

Strade nazionali Esercizio 346 347 350

Manutenzione/Sistemazione 1 304 1 227 1 151

Fondo infrastrutturale Versamento annuale 1 029 992 978

Strade principali Contributi ai Cantoni 174 175 173

Contributi vincolati 
alle opere

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

205 188 194

Fondo per grandi progetti ferroviari (contrib. NFTA 25%) 
Dal 2016 versamento nel Fondo per l‘infrastruttura 
ferroviaria (FIF)

266 287 290

Protezione ambientale 98 91 105

Protezione del paesaggio 15 15 15

Protezione contro i pericoli naturali: piene 32 32 41

Contributi non vincolati 

alle opere

Contributi generali per le strade destinati ai Cantoni 365 350 349

Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali 7 7 7

Ricerca e amministrazione 154 153 151

Uscite totali 3 996 3 864 3 805

2014 2015 2016

Completamento rete strade nazionali 547 493 384

Eliminazione problemi di capacità strade nazionali 67 54 131

Contributi infrastrutture di trasporto in città e agglomerati 291 212 211

Contributi strade principali in regioni di montagna e periferiche 46 46 47

Totale entrate/uscite 951 806 773

Le differenze annue fra versamenti e prelievi determinano un 

aumento o una diminuzione della riserva di liquidità. Il Fondo 

infrastrutturale doveva avere originariamente una durata di 20 

anni, ma con l’introduzione del Fondo per le strade nazionali 

e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) sarà abrogato anticipata-

mente nel 2018.
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Organigramma 
Ufficio federale delle strade
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C. Kellerhals

Divisione 
Reti stradali

82

E. Wieland, 
vicedirettore

Divisione
Affari della Direzione

84

K. Schneeberger, 
direttrice supplente

Divisione 
Infrastruttura 
stradale Ovest

108

J.-B. Duchoud, 
vicedirettore

Divisione 
Infrastruttura 
stradale Est

170

G. Biaggio,
vicedirettore

Divisione 
Circolazione 
stradale
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W. Jeger,
vicedirettore

Controlling inve-
stimenti strade 
nazionali 

Strategia e ricerca 

Informazione e 
comunicazione 

Esercizio 

Sostegno tecnico F3 Ammissione alla cir-
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Finanze e controlling Pianificazione della 
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acquisti di terreno
 

Politica, economia, 
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Sostegno tecnico 
F1/F2

Pianificazione 
investimenti e staff 
direzionale Ovest 

Pianificazione 
investimenti e staff 
direzionale Est 

Staff direzionale
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Gestione rischi e 
qualità
 

Personale 
 
 

Gestione traffico e 
innovazione
 

Pianificazione
manutentiva

Sostegno tecnico
F4/F5

Norme della
circolazione 
 

Tecnica stradale 

Standard e sicurezza 
infrastrutture
 

Informatica ASTRA

Filiale di  
Estavayer-le-Lac

Filiale di WinterthurMobilità lenta e vie 
di comunicazione 
storiche 

Centrale nazionale di 
gestione del traffico 
VMZ-CH 

Servizi

Filiale di Thun

Filiale di Zofingen Sistemi informativi 
e analisi

Servizi linguistici Filiale di Bellinzona

Veicoli 

Omologazione 
 veicoli   
 

Ufficio federale delle 
strade

561

J. Röthlisberger, direttore

Ispettorato finanze

8

Assistente direzione

Divisione 
Gestione e finanze

29



USTRA Strade e traffico 2017 | 47

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 VMZCH
Ufficio federale delle strade (USTRA)

Verkehrsmanagement zentrale 

Schweiz

Rothenburgstrasse 25

6020 Emmenbrücke

Tel. 058 482 83 11

Fax 058 482 83 12

vmz-ch@astra.admin.ch

Filiali della divisione 
Infrastruttua (costruzione, 
sistemazione/potenzia
mento 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 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 Zofingen

Brühlstrasse 3 

(accesso via area Ringier)

4800 Zofingen

Tel. 058 482 75 11 

Fax 058 482 75 90 

zofingen@astra.admin.ch

Regione Svizzera nord
orientale
Ufficio federale delle strade (USTRA)

Filiale 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 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)
Autobahnwerkhof Spiez

Industriestrasse 9

3700 Spiez

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

1014 Lausanne

Unità territoriale III  
(Ct. VS VD)
Route des Iles 8

1950 Sitten

Unità territoriale IV  
(Ct. TI)
Divisione delle Costruzioni

Area dell’esercizio della  

manutenzione

Via Franco Zorzi 13

6501 Bellinzona

Unità territoriale V  
(Ct. GR)
Tiefbauamt Graubünden

Grabenstrasse 30

7001 Chur

Unità territoriale VI  
(Ct. SG, TG, GL, AI, AR)
Nationalstrassenunterhalt  

Martinsbruggstrasse 75b

9016 St. Gallen

Unità territoriale VII  
(Ct. ZH, SH)
Nationalstrassenunterhalt

Werkhofstrasse 1

8902 Urdorf

Unità territoriale VIII  
(Ct. BS, BL, SO, AG)
NSNW AG

Nationalstrassen Nord-

westschweiz

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

Rothenburgstrasse 19 

6020 Emmenbrücke

Unità territoriale XI  
(Ct. UR, SZ, TI) 
Amt für Betrieb National strassen

Allmendstrasse 1

6454 Flüelen

www.astra.admin.ch > L’USTRA 

> Le Unità territoriali
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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 Kantonspolizei 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. 061 553 30 68, Fax 061 921 45 81

pol.kommunikation@bl.ch

BS Kantonspolizei Basel-Stadt Zentrale

Postfach, 4001 Basel

Tel. 061 267 71 11

infopolizei@jsd.bs.ch

FR Police cantonale fribourgeoise

Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg

Tel. 026 305 16 13, Fax 026 305 16 14 

pressepolice@fr.ch

www.policefr.ch

GE Police Cantonale de Genève

Chemin de la Gravière 5, 1227 Acacias

Tel. 022 427 81 11 

presse@police.ge.ch 

www.geneve.ch/police/contact

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

info@kapo.gr.ch

JU Police cantonale jurassienne

Prés-Roses 1, 2800 Delémont

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

infopolice@jura.ch

LU Luzerner Polizei

Kasimir-Pfyffer-Strasse 26

Postfach, 6002 Luzern

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

polizei@lu.ch

NE Police 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, Postfach 1242

6371 Stans

Tel. 041 618 44 66, Fax 041 618 45 87

kantonspolizei@nw.ch

OW Kantonspolizei Obwalden

Foribach, 6061 Sarnen

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

www.ow.ch/kapo

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

www.kapo.tg.ch 

TI Polizia cantonale

Viale Officina 10, 6500 Bellinzona

Tel. 0848 25 55 55

polizia@polca.ti.ch

www4.ti.ch/di/pol/polizia-cantonale/

UR Kantonspolizei Uri

Tellsgasse 5, 6460 Altdorf

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

kantonspolizei@ur.ch

www.ur.ch/kapo

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

www.policevalais.ch

ZG Zuger Polizei

An der Aa 4, 6300 Zug

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

info.polizei@zg.ch

ZH Kantonspolizei Zürich

Kasernenstrasse 29

Postfach, 8021 Zürich

Tel. 044 247 22 11

info@kapo.zh.ch
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Servizi della circolazione

AG Strassenverkehrsamt Kt. Aargau

Postfach, 5001 Aarau

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

stva@ag.ch

www.ag.ch/strassenverkehrsamt 

AI Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell- I.-Rh. 

Brüggliweg 1, 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 5, 9043 Trogen

Tel. 071 343 63 11, Fax 071 353 66 81

strassenverkehrsamt@ar.ch 

www.stva.ar.ch

BE Strassenverkehrs- und  Schifffahrtsamt 

Kt. Bern

Schermenweg 5, 3001 Bern

Tel. 031 635 80 80, Fax 031 635 80 80

info.svsa@pom.be.ch 

www.be.ch/svsa

BL Motorfahrzeugkontrolle Kt. Basel- 

Landschaft

Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf

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

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, 1707 Fribourg

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

info@ocn.ch, www.ocn.ch

GE Service cantonal des véhicules

Route de Veyrier 86, 1227 Carouge

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

vehicules@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.stva.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 3970, 6000 Luzern 14

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

informationsstelle.stva@lu.ch

www.strassenverkehrsamt.lu.ch

NE Service des automobiles et de la 

 navigation du canton de Neuchâtel

Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers

Tel. 032 889 13 99, Fax 032 722 03 19

scan@ne.ch, www.scan-ne.ch

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 Schifffahrts amt 

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 Schifffahrts amt 

Kt. Schaffhausen

Rosengasse 8, 8200 Schaffhausen

Tel. 052 632 76 02, 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 28 13, Fax 041 875 28 05

assv@ur.ch

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 Dienststelle für Strassenverkehr und 

Schifffahrt des Kanton Wallis

Avenue de France 71, 1950 Sitten

Tel. 027 606 71 00, Fax 027 607 01 33

www.vs.ch/autos

ZG Strassenverkehrsamt Kanton Zug

Hinterbergstrasse 41, 6312 Steinhausen

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

info.stva@zg.ch 

www.zg.ch/strassenverkehrsamt

ZH Strassenverkehrsamt Kanton Zürich

Uetlibergstrasse 301, 8036 Zürich

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

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