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Sintesi 

Scopo dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) è 
proteggere la popolazione e l’ambiente da danni gravi. Nel quadro dell’attuazione 
della Nuova impostazione della perequazione finanziaria, più di dieci anni fa la 
proprietà delle strade nazionali è passata alla Confederazione, rappresentata 
dall’USTRA, che ha contestualmente assunto anche i doveri derivanti 
dall’esecuzione dell’OPIR. La nuova ripartizione dei compiti ha reso necessari 
diversi interventi, ad esempio la creazione di un’unità organizzativa adattata alla 
struttura dell’USTRA con i relativi processi, il mantenimento delle conoscenze 
tecniche acquisite dai Cantoni e la riorganizzazione delle interfacce con tutte le 
parti coinvolte secondo quanto previsto dall’OPIR. Ben presto è stato possibile 
avviare processi adeguati, migliorati di anno in anno. Così oggi presso l’USTRA 
l’esecuzione è una realtà consolidata, inserita perfettamente nelle fasi di 
progettazione e connessa alla procedura d’esame sull’impatto ambientale.  

L’USTRA può contare sull’applicazione tecnica «Rischi derivanti da incidenti 
rilevanti», un efficace strumento che permette di controllare e mappare i rischi su 
tutta la rete sulla base di due documenti esecutivi: la scheda riassuntiva («rapporto 
breve») e l’«analisi dei rischi» (indagine di rilevamento rischi).  

Negli ultimi anni, sulla scorta dei dati raccolti sono state attuate misure per 
proteggere le persone e l’ambiente, che hanno consentito di ridurre i rischi legati 
al trasporto di merci pericolose sulle strade nazionali. Ad esempio, sono stati 
eseguiti lavori di adeguamento o potenziamento delle vie di fuga delle gallerie, degli 
impianti di trattamento delle acque reflue stradali, dei sistemi di ritenuta e 
dell’impermeabilizzazione dei margini delle strade. 

Lo sviluppo tecnico di un sistema di identificazione automatica delle merci 
pericolose direttamente nella sezione stradale, che fornendo informazioni sui 
volumi trasportati sui singoli tratti stradali permette di rilevare in modo più 
attendibile i rischi connessi agli incidenti rilevanti è un’altra importante innovazione. 

Dal 2008, nell’ambito della manutenzione stradale, sono state attuate diverse 
misure che hanno permesso quasi di dimezzare i rischi per le persone (compresi i 
passeggeri dei veicoli) e le acque superficiali e di ridurre di circa il 25% quelli per 
le acque sotterranee. 

In futuro si intende proseguire in questa direzione, prestando più attenzione a quei 
temi che assumono una rilevanza crescente, come il coordinamento con la 
pianificazione territoriale o l'uso sperimentale di criteri costi-benefici per la 
valutazione di misure a favore dell’ambiente.

 



10 anni esecuzione OPIR 

 

4/33 
 

 

1. Scopo 

Il presente rapporto illustra l’evoluzione degli 
adempimenti dell’ordinanza sulla protezione contro 
gli incidenti rilevanti da quando la Confederazione 
(specificamente l’Ufficio federale delle strade 
USTRA) ha rilevato le strade nazionali nel 2008, 
come si svolgono attualmente i compiti esecutivi e 
quali saranno le sfide future.   

Il documento illustra inoltre i rischi attuali per 
popolazione e ambiente legati al trasporto di 
sostanze pericolose sulle strade nazionali. 

  

Foto 1 Strada del passo del Sempione A9 
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2. Ordinanza sulla protezione 
contro gli incidenti rilevanti 

2.1. Cronistoria 

È la notte del 1º novembre 1986, quando a 
Schweizerhalle scoppia un disastroso incendio con 
gravi conseguenze. Alla stregua dell’incidente 
chimico di Seveso del 1976 che ha sensibilizzato le 
coscienze in Europa, Schweizerhalle rivela la 
necessità di intervento in materia di prevenzione di 
incidenti rilevanti e le insufficienze della legge 
ambientale in tema di prevenzione delle catastrofi: 
troppa incertezza giuridica, troppo margine di 
manovra per chi inquina e troppo poca capacità di 
controllo per le autorità.  

L’ordinanza del 1º aprile 1991 sulla protezione 
contro gli incidenti rilevanti (OPIR), a 
completamento della normativa di tutela 
ambientale e delle risorse idriche, scaturisce 
proprio da questa nuova consapevolezza.  

Mediante questa ordinanza la Svizzera non solo 
colma il ritardo nei confronti dell’estero, ma va 
addirittura oltre in tema di prevenzione di incidenti 
rilevanti. L’OPIR si distingue dalla direttiva europea 
Seveso in quanto prescrive quantitativi soglia 
inferiori per i prodotti chimici, include le vie di 
grande transito sulle quali si trasportano merci 
pericolose e tiene conto di gasdotti ad alta 
pressione e oleodotti nonché di microorganismi 
particolarmente pericolosi. 

Concettualmente l’ordinanza è impostata sul 
principio, già introdotto con la legge sulla 
protezione dell’ambiente, della responsabilità dei 
titolari di strutture e impianti. La competenza 
esecutiva passa ai Cantoni (o, in singoli casi, a 
uffici federali), che creano enti adibiti alle attività di 
controllo. L’Ufficio federale dell’ambiente, in veste 
di autorità di vigilanza, viene incaricato di definire e 
far rispettare le norme di esecuzione. 

L’Ufficio federale delle strade, al principio coinvolto 
tangenzialmente, scende in campo nel 2008: la 
Nuova impostazione della perequazione finanziaria 
e della ripartizione dei compiti tra Confederazione 
e Cantoni (NPC) segna il passaggio di proprietà 
allo Stato di numerosi tratti della rete nazionale, 
rendendo di fatto l’USTRA titolare  
dell’infrastruttura stradale, con tutte le 
responsabilità ivi connesse ai sensi dell’ordinanza.
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2.2. Contenuti

Obiettivi e campo di applicazione

L’OPIR si prefigge la protezione della popolazione 
e dell’ambiente da «gravi danni» derivanti da 
incidenti rilevanti. Si applica ad aziende a elevato 
potenziale di contaminazione chimica o biologica, 
a vie di comunicazione (strada, ferrovia, idrovie) 
dove vengono trasportate merci pericolose e a 
condutture («impianti di trasporto in condotta»).   

Per incidente rilevante si intende il prodursi di un 
evento straordinario in un’azienda, su una via di 
comunicazione o in una condotta, che provoca 
effetti notevoli e si ripercuote gravemente sulla 
popolazione o sull’ambiente.  

In conformità con l’articolo 10 della legge sulla 
protezione dell’ambiente (LPAmb), l’ordinanza 
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti 
persegue l’obiettivo della protezione dalle 
catastrofi. Per parlare di incidente rilevante è 
necessario che siano raggiunti i valori indicati di 

seguito, che sono rappresentativi di un danno 
grave. 

 
Danno grave 

− ≥ 10 vittime mortali 

− contaminazione di ≥ 1 km2 di acque 
superficiali 

− contaminazione di ≥ 1 mio. m3 acqua 

− contaminazione di ≥ 110 mio. di litri di 
acque sotterranee per l’approvvigionamento 
pubblico di acqua potabile, equivalente al 
volume di consumo di 1000 persone per 10 
mesi, che dovrà essere fornito altrimenti. 

 

Campo di applicazione 
dell’OPIR 

 

Fig. 1 Campo di applicazione 
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Procedure e attori coinvolti

Il principio su cui poggia l’ordinanza è la 
«prevenzione», che obbliga ogni proprietario ad 
assumersi la responsabilità di prendere 
preventivamente tutte le misure necessarie alla 
riduzione dei rischi, basandosi sullo stato della 
tecnica in materia di sicurezza e tenendo conto 
della sostenibilità economica. 

L’USTRA è gestore delle strade nazionali, anche 
se tale ruolo è effettivamente assunto dalle sue 
filiali, mentre la centrale funge da organo esecutivo 
dell’OPIR. 

L’ordinanza definisce una procedura di controllo e 
valutazione a due fasi, incentrata su una scheda 
riassuntiva e su un’analisi dei rischi ottenuti con 
l'ausilio dell’applicazione tecnica «Rischi derivanti 
da incidenti rilevanti». Per le strade nazionali gli 
adempimenti prescritti dall’ordinanza sono 
strettamente connessi con gli iter di progetto 

dell’USTRA. Se vi è l’obbligo di eseguire un esame 
sull’impatto ambientale, questo comprenderà 
anche un’opportuna fase di prevenzione di 
incidenti rilevanti. 

I rischi legati a incidenti rilevanti vengono descritti 
sommariamente nella scheda riassuntiva e in 
modo approfondito nell’analisi dei rischi. Entrambi 
i documenti esaminano in che misura e con che 
frequenza un danno può verificarsi e forniscono 
indicazioni utili per disporre eventuali misure di 
mitigazione dei rischi. Si distinguono 
sostanzialmente per la qualità dei dati impiegati: 
mentre per la scheda si lavora con dati localizzati 
e, se non si possono reperire, con dati stimati, 
l’analisi dei rischi impiega misurazioni verificate nel 
dettaglio e specifiche delle località e prevede la 
validazione dei risultati con analisi della sensibilità. 

 

 
 
Procedura 
(schema) 

 

Fig. 2 Procedura dell’OPIR 

 

Funzioni svolte dall’USTRA

Filiali 
Compilano le schede riassuntive e le analisi dei 
rischi, progettano e costruiscono, segnalano 
incidenti rilevanti e li documentano in un rapporto 
corrispondente. 
 
Centrale USTRA 
Valuta le schede riassuntive e le analisi dei rischi, 
dispone misure di sicurezza e ne verifica 
l’attuazione. Si occupa inoltre di fornire i riferimenti 
metodologici.

L’autorità di vigilanza per l’OPIR è l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM), che partecipa 
all’esecuzione sul piano nazionale e, in 
collaborazione con le altre autorità esecutive 
federali e cantonali e con i titolari delle opere e 
infrastrutture predispone i supporti necessari 
(guide attuative). 
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3. Incidenti con coinvolgimento di merci pericolose 

Nonostante tutte le misure di sicurezza adottate, 
negli anni scorsi in Svizzera si sono verificate 
fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose. 

Le statistiche registrano ogni anno sulle strade di 
grande transito circa 50 incidenti in cui sono 
coinvolte merci pericolose, dei quali appena 15 
sulle strade nazionali. Il rilascio di sostanze 
pericolose (esclusi i carburanti trasportati nel 
serbatoio dei veicoli) a seguito di un incidente 
avviene in casi eccezionali, in media una volta ogni 
20. 

Si tratta quindi di eventi rari, che statisticamente si 
verificano sulle strade nazionali in media solo ogni 
due anni. Da quando è stata introdotta l’OPIR, nel 
trasporto di merci pericolose sulle strade svizzere 
non  si sono avuti incidenti che abbiano provocato 
danni gravi.

 

Incidenti rilevanti nel trasporto di sostanze pericolose 
sulle strade svizzere dal 1998 

 
 

Fig. 3 Incidenti rilevanti in cui sono coinvolte merci pericolose dal 1998  
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4. Misure di sicurezza 

Tipologie  
Gli interventi tesi a ridurre i rischi si suddividono in tre categorie:  

 

 
Fig. 4 Tre livelli di intervento 

 

 

Le misure per ridurre il potenziale di rischio nei 
trasporti si dimostrano particolarmente efficaci, ma 
generalmente la loro attuazione è legata a trattati 
internazionali.  

Ne è esempio la limitazione o il divieto di trasporto 
di merci pericolose nelle gallerie di una certa 
lunghezza. I provvedimenti tesi a «prevenire 
incidenti rilevanti», pur servendo in primo luogo a 
tutelare la sicurezza stradale nel suo complesso, 

contribuiscono al trasporto sicuro delle merci 
pericolose. La maggior parte delle misure 
specifiche di protezione contro gli incidenti rilevanti 
rientra nella categoria «limitare l’impatto» che 
prevede, in particolare, interventi finalizzati a 
trattenere o deviare in modo controllato le sostanze 
pericolose fuoriuscite accidentalmente oppure a 
migliorare le modalità di fuga o di intervento degli 
addetti, minimizzando i danni alle persone e 
all’ambiente.
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Misure importanti 
per limitare l’impatto di incidenti rilevanti 

 
Fig. 5 Riepilogo delle misure 

 

 

Nella figura in alto sono indicate le misure idonee 
per limitare l’impatto degli incidenti rilevanti. Molte 
di queste, come ad esempio i sistemi di ritenuta 
stradale, risultano efficaci contemporaneamente 
per più elementi stradali.

Non sono invece elencate le misure di 
prevenzione, applicabili a tutte le persone o risorse 
da proteggere, ad esempio la chiusura 
dell’ingresso di una galleria con apposita 
segnaletica sul portale quando all’interno si sono 
create code. Nella tabella non sono contemplate 
nemmeno le poche misure attuabili per ridurre il 
potenziale di rischio.
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5. Attuazione interna all’USTRA 

5.1. Situazione al momento dell’introduzione della NPC 

Nel 1992 l’UFAM pubblica il Manuale III 
concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli 
incidenti rilevanti, che per le strade di grande 
transito prevede la compilazione di schede 
riassuntive. I Cantoni completano l’adempimento 
di tale obbligo entro il 1995. Dalla valutazione delle 
schede OPIR sotto la guida dell’odierno UFAM 
emerge che circa il 10% dei tratti stradali presenta 
rischi per le persone e circa il 30% rischi ambientali 
da analizzare in modo più approfondito. 

Negli anni successivi, sempre sotto la direzione 
dell’UFAM, vengono definiti principi per 
l’esecuzione dell’OPIR, come ad esempio 
un’analisi dei rischi sperimentale per le autostrade 
e criteri di valutazione dei rischi in sede di 
rilevamento. Ciononostante, i Cantoni riscontrano 
alcune difficoltà ad eseguire rapidamente 
l’ordinanza per le strade nazionali.   

− La metodologia UFAM per la stima dei rischi, 
infatti, non tiene conto di importanti elementi 
strutturali come, ad esempio, i sistemi di 
smaltimento delle acque di scarico delle 
carreggiate o le vie di fuga nelle gallerie. 

− Di conseguenza, viene messa in dubbio l’utilità 
dei dati presentati nelle schede riassuntive, 
che fungono da base per le procedure 
successive. 

− Vi è incertezza su quali misure siano 
necessarie per raggiungere un livello di 
sicurezza conforme a quanto prescritto 
dall’OPIR. Inoltre, i Cantoni temono di non 
essere in grado di attuare o finanziare tali 
misure e la procedura conforme all’OPIR 
spesso non è sufficientemente integrata nella 
pianificazione manutentiva cantonale. 

Quando la competenza sulle strade nazionali 
passa alla Confederazione, il 1o gennaio 2008, per 
la maggior parte di queste strade risultano 
disponibili schede riassuntive e, in misura minore, 
analisi dei rischi (compilate dai Cantoni in 
adempimento dell’OPIR), che l’USTRA prende in 
consegna integrandole nella propria gestione.  

 

 

 

5.2. Attività dal 2008 al 2018 

Dopo l’introduzione della NPC, la centrale USTRA 
comincia a lavorare a pieno ritmo all’elaborazione 
di diversi strumenti che permettano di attuare 
l’OPIR in modo uniforme, efficace ed efficiente 
sulle strade nazionali. 

I lavori possono essere suddivisi sommariamente 
nelle seguenti attività: 

1. Gruppi di lavoro guidati dagli uffici cantonali 
competenti per gli incidenti rilevanti o altri uffici 
federali (risultato: rapporti tecnici). 

2. Disposizioni relative a misure di sicurezza per 
le strade nazionali in conformità con lo stato 
della tecnica più recente, inclusi i processi per 

attuarle nei progetti (risultato: direttive e 
documentazione USTRA). 

3. Applicazione tecnica «Rischi derivanti da 
incidenti rilevanti» intesa come strumento 
informatico per eseguire lo screening dei rischi 
sull’intera rete delle strade nazionali e 
visualizzarli («panoramica dei rischi») e come 
strumento di supporto per una compilazione 
efficace di schede riassuntive e analisi dei 
rischi (risultato: applicazione e relativa 
documentazione). 

4. Formazione e sensibilizzazione dei 
responsabili di progetto USTRA alla 
prevenzione degli incidenti rilevanti nei 
progetti. 
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Schema delle tappe principali dell’esecuzione dell’OPIR 

 
Fig. 6 Linea del tempo con le tappe principali dell’esecuzione dell’OPIR 
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5.3. Processi 

Organo esecutivo con funzioni di coordinamento

L’ente di coordinamento per la prevenzione degli 
incidenti rilevanti creato nella centrale USTRA nel 
2008 assume diversi compiti:  

− è l’organo esecutivo responsabile nell’ambito 
delle strade nazionali. Valuta le schede 
riassuntive e le analisi dei rischi, decide 
eventuali misure di sicurezza, monitora le filiali 
nel loro ruolo gestionale e assicura che la 
procedura prevista dall’OPIR sia eseguita in 
modo tecnicamente corretto e uniforme.   

− È responsabile delle fasi procedurali che 
richiedono lo scambio con i Cantoni e altre 
autorità federali (p.es. indagini conoscitive, 
pareri, collaborazione in organi tecnici). 

− Assiste le filiali in caso di domande tecniche, 
mette a disposizione i riferimenti e gli strumenti 
idonei all’attuazione dell’OPIR e promuove la 
formazione e il perfezionamento internamente 
all’ufficio. 

− Supporta l’attuazione dell’OPIR nei progetti di 
manutenzione e potenziamento delle filiali, 
discutendo per tempo i requisiti necessari con 
i responsabili di progetto e fornendo 
assistenza nella valutazione di interventi. 

La divisione organizzativa tra centrale USTRA e 
filiali garantisce la necessaria indipendenza 
dell’organo di coordinamento per la prevenzione 
degli incidenti rilevanti. 

 

 

 

Attuazione dell’OPIR sulle strade nazionali  

Con le direttive «Misure di sicurezza sulle strade 
nazionali secondo l’ordinanza sulla protezione 
contro gli incidenti rilevanti» e «Attuazione 
dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti 
rilevanti sulle strade nazionali», l’USTRA ha 
disciplinato chiaramente processi, compiti e 
riferimenti metodologici e spianato la strada 
all’adempimento efficace dell’ordinanza sulle 
strade nazionali.  

In particolare, ha integrato la prevenzione degli 
incidenti rilevanti nelle sue fasi di progettazione e 
nella procedura d’esame d’impatto ambientale. 
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Attuazione dell’OPIR 
Processi e metodologia 

 
Fig. 7 Integrazione della prevenzione degli incidenti rilevanti nelle fasi progettuali 
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L’applicazione tecnica «Rischi derivanti da incidenti 
rilevanti» svolge un ruolo chiave nell’esecuzione 
dell’OPIR da parte dell’USTRA, perché grazie a una 
metodologia rigorosa permette di calcolare 
automaticamente i rischi e, di conseguenza, di 
compilare e aggiornare con efficienza le schede 
riassuntive. L’applicazione è pertanto anche un valido 
strumento per eventuali analisi dei rischi. 

 

Coordinamento tra la prevenzione degli incidenti 
rilevanti e la pianificazione del territorio  
 

Dal 2013, i Cantoni sono tenuti a coordinare nei 
piani direttori e di utilizzazione le attività di impatto 
territoriale e prevenzione di incidenti rilevanti 
affinché le espansioni di tipo urbanistico non 
portino i rischi lungo le strade soggette all’OPIR a 
livelli inammissibili. A tale scopo è stato definito 
uno schema procedurale da seguire da parte dei 
soggetti coinvolti, inteso a evitare che tali 
dinamiche insediative si estendano in territori non 
adatti. In particolare, la procedura, illustrata in un 
guida alla pianificazione a cura dell’ARE con il 
concorso dell’USTRA, ha lo scopo di garantire a 
lungo termine la fruibilità delle arterie stradali, 
senza necessità di ampi accorgimenti preventivi. 
Consente inoltre di imporre provvedimenti di 
contenimento dei rischi stabilendo norme 
vincolanti per i progetti futuri (ad es. per i piani di 
quartiere).
 

 

  

 
Principi dell’esecuzione 

− È responsabilità del titolare 
implementare le necessarie misure di 
sicurezza nei progetti garantendo il 
rispetto dello stato della tecnica in materia. 

− L’organo esecutivo OPIR dell’USTRA 
controlla che ciò avvenga e, se 
necessario, dispone misure di sicurezza 
integrative, che spetterà alle filiali attuare. 

− Di norma le misure di sicurezza secondo 
l’OPIR sono trasposte nei progetti di 
potenziamento e manutenzione. 

− Le misure di sicurezza devono essere 
economicamente adeguate, tenendo 
conto delle vigenti disposizioni 
regolamentari.  
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5.4. Sviluppo delle misure di sicurezza 

Negli ultimi anni, per innalzare il livello di sicurezza 
onde prevenire incidenti rilevanti sono state 
sviluppate misure in ambito tecnico-strutturale 
nonché nell’organizzazione e nella pianificazione 
del territorio. Di seguito sono forniti a titolo 
esemplificativo gli sviluppi relativi alle misure 
principali. Sono tuttavia indicate anche quelle 
misure che, pur non derivando direttamente 
dall’OPIR, contribuiscono in modo significativo a 
raggiungerne gli obiettivi. 

Ridurre il potenziale di rischio 

Sicurezza nelle gallerie 
È nella versione del 2007 dell’Accordo europeo 
concernente il trasporto internazionale di merci 
pericolose su strada (ADR) che si esigono per la 
prima volta norme europee uniformi per limitare il 
transito dei mezzi per il trasporto di merci 
pericolose attraverso le gallerie e un’opportuna 
marcatura. Nell’ambito del progetto «Gallerie 
ADR», l’USTRA ha sviluppato una procedura e una 

metodologia finalizzate a garantire un’attuazione 
uniforme di queste disposizioni pur tenendo in 
considerazione le esigenze definite nell’OPIR. Fino 
al 2010 tutte le gallerie delle strade nazionali con 
una lunghezza superiore a 300 m sono state 
classificate in categorie A-E in base al grado di 
limitazione del transito.  

Prevenire incidenti rilevanti 

Riduzione dell’incidentalità 
Il programma federale «Via sicura» e i relativi 
strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura 
contribuiscono a rafforzare costantemente la 
sicurezza sulle strade nazionali. Nonostante 
l’aumento dei volumi di traffico, se si considera il 
numero di morti e feriti gravi, negli ultimi quindici 
anni si è registrata una riduzione dell’incidentalità: 
si è avuta solo una lieve flessione del numero degli 
incidenti, a fronte di un calo della percentuale di 
quelli comportanti gravi lesioni a persone. 

 
 
Categorie di galleria  
Limitazione al transito 

                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Segnaletica transito merci pericolose attraverso le gallerie

  

Categoria    

A  Transito libero 

B   

C   

D   

E  Divieto di transito 
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Incidentalità nel traffico pesante (a sinistra) 
e tendenza nel traffico veicolare globale (a destra) tra il 2011 e il 2015 

 
 
Fig. 9 Incidentalità: cifre e tendenza 
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Limitare l’impatto 

Sistemi di ritenuta stradale 

I sistemi di ritenuta stradale hanno un effetto 
contenitivo in caso di incidenti con fuoriuscita di 
sostanze pericolose, evitandone la dispersione 
nell’ambiente.  
 

Si tratta di una misura importante per mitigare gli 
impatti negativi nelle zone di protezione delle 
acque sotterranee, lungo corsi d’acqua in 
superficie e nei pressi delle zone abitate. Dal 2008, 
la direttiva USTRA 19001 prescrive guardrail 
rinforzati lungo i tratti stradali sensibili. 

 
 

 

Foto 2 Sistemi di ritenuta i lungo la tangenziale di Berna 
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Impianti di trattamento delle acque reflue stradali 

Per proteggere le acque e la popolazione è 
importante realizzare dispositivi di ritenzione nelle 
condutture di smaltimento delle acque di scarico, 
che impediscono a eventuali sostanze pericolose 
disperse a seguito di un incidente di fluire nel 
ricettore o nella canalizzazione pubblica.  
 

Dal 2008 con la direttiva USTRA 19001 prescrive 
per questi dispositivi una capacità di almeno 30 m3, 
il doppio dello standard vigente negli anni 
precedenti. A seconda delle necessità, oggi 
l’USTRA realizza addirittura impianti con capacità 
di ritenzione di 100 m3 o superiore, che, pur non 
servendo in via prioritaria alla protezione contro gli 
incidenti rilevanti, hanno un impatto positivo sui 
rischi che ne derivano.  

 
 

 

Foto 3 Impianto di trattamento delle acque di scarico stradali alla rotonda di Bildacker a Briga (VS)  
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Bordo della carreggiata e relativa impermeabilizzazione 

La stessa direttiva USTRA 19001 impone 
un’ulteriore misura di protezione delle acque 
sotterranee: le scarpate o il sottosuolo in 
prossimità della carreggiata devono essere 
impermeabilizzati affinché, in caso di incidente, i 
servizi d’intervento possano disporre del tempo 
sufficiente per dragare il suolo contaminato prima 
che la falda acquifera sottostante possa essere 
contaminata.  

Inoltre, per proteggere le acque superficiali e 
sotterranee, l’USTRA adotta bordi spessi per 
le carreggiate con un’altezza standard di 7 cm.  
 
 
 
 
 

 
Foto 4 Bordo della carreggiata della A6 presso Kiesen 
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Potenziamento delle vie di fuga nelle gallerie

In seguito agli eventi del 1999 e del 2001, sono 
stati compiuti notevoli sforzi per migliorare 
l’efficacia delle vie la fuga in caso di incidenti e la 
sicurezza degli utenti. 

Il DATEC e l’USTRA hanno convenuto un mandato 
di prestazioni che comprende una gamma ampia e 
completa di misure relative a ventilazione delle 
gallerie, vie di fuga, segnaletica, installazioni di 
sicurezza e approvvigionamento elettrico 
ridondante. Il mandato viene attuato dal 2008 e 
prevede investimenti pari a circa 1,5 miliardi di 
franchi. Il termine è previsto per il 2025. 

 

Planimetrie d’emergenza 

Dal confronto con l’OPIR è emerso ben presto che 
un impiego possibilmente rapido e mirato dei 
servizi di pronto intervento (soprattutto pompieri e 
corpi antinquinamento da idrocarburi) può fornire 
un contributo fondamentale alla mitigazione dei 
rischi. Ad esempio, intervenendo tempestivamente 
con il mezzo adatto in condizioni infrastrutturali 
adeguate si può evitare che liquidi pericolosi 
arrivino al ricettore.

Le planimetrie d’emergenza predisposte in diversi 
Cantoni prima del 2008 differiscono 
profondamente a livello di contenuti, forma ed 
estensione. Nella direttiva USTRA «Sicurezza 
operativa» sono indicati i requisiti generali delle 
planimetrie d’emergenza per i tratti a cielo aperto e 
le gallerie in termini di contenuto e struttura. In più, 
per garantirne l’uniformità, è disponibile la 
documentazione USTRA «Planimetrie di 
emergenza per le strade nazionali» che ne 
definisce e illustra nel dettaglio l’impostazione. Per 
i tratti senza una planimetria d’emergenza 
conforme alle disposizioni dell’USTRA, 
quest’ultimo fa riferimento a quelle cantonali 
esistenti, che al termine dei progetti vengono 
opportunamente adattate. 

 

Altre misure 

Gli esempi illustrati non sono esaustivi: in 
particolare, esiste tutta una serie di misure generali 
per la sicurezza della circolazione che contribuisce 
ugualmente a prevenire gli incidenti rilevanti. 

Ne sono alcuni esempi i limiti di velocità dinamici, 
per evitare la formazione di code e le collisioni, e i 
termoportali, che consentono di rilevare i veicoli 
surriscaldati. Tali provvedimenti presuppongo 
spesso l’impiego di sensori e la messa in rete 
tramite sistemi informatici. 
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5.5. Digitalizzazione 

Applicazione «Rischi derivanti da incidenti rilevanti» 

L’esperienza dimostra che nella metodologia per la 
valutazione dei rischi connessi a incidenti rilevanti 
è necessario indicare con precisione misure di 
sicurezza come, ad esempio, impianti di 
smaltimento delle acque di scarico, sistemi di 
ritenuta stradale e importanti attributi dell’ambiente 
circostante.  

Partendo da questa constatazione, tra il 2008 e il 
2010 è stata messa a punto, con il concorso 
dell’USTRA, una metodologia di screening per i 
tratti a cielo aperto con la quale la stima dei rischi 
a livello di scheda riassuntiva è eseguita in modo 
così dettagliato per tutti e tre gli indicatori (vittime 
mortali, acque superficiali, acque sotterranee) che 
solo in casi eccezionali risulta necessaria 
un’analisi dei rischi. 

Per garantire un’applicazione unitaria ed efficace 
della metodologia di screening, l’USTRA l’ha 
implementata nell’applicazione web «Rischi 
derivanti da incidenti rilevanti» basata su GIS. 

Essa consente di accedere ai fattori d’influenza 
memorizzati e di aggiornarli, di calcolare 
automaticamente e di mappare i rischi e i fattori 
d’influenza principali. La funzione di esportazione 
di elementi essenziali come le curve cumulative 
rende efficiente la compilazione delle schede 
riassuntive. 

Dal 2012, all’USTRA la creazione e 
l’aggiornamento delle schede riassuntive in 
relazione a progetti deve essere eseguita con 
l’applicazione tecnica «Rischi derivanti da incidenti 
rilevanti», a cui hanno accesso anche utenti 
esterni. Questo consente il costante 
aggiornamento dei parametri territoriali e stradali 
registrati. 

I rischi per le persone (passeggeri dei veicoli) nelle 
gallerie lunghe più di 300 metri sono rilevati 
mediante modelli ad hoc che utilizzano i dati 
specifici di ciascuna galleria.  

 

I numeri dell’applicazione tecnica  
 

 
Fig. 10 Applicazione tecnica «Rischi derivanti da incidenti rilevanti» in cifre 
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Monitoraggio delle merci pericolose 

Fino a pochi anni fa, per le merci pericolose 
trasportate non si disponeva di dati territoriali 
attendibili, bensì solo di quantità in tonnellate e 
tonnellate/chilometro per singole categorie di merci 
(ad es. prodotti petroliferi) relative a tutta la rete. 

L’USTRA comincia nel 2013 a esaminare in che 
modo poter leggere e registrare automaticamente, 
con un sistema basato su fotogrammi, le targhe dei 
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e le 
etichette riportanti i codici europei e Onu di 

classificazione delle sostanze trasportate. A 
questo scopo vengono impiegati scanner a laser 
combinati con telecamere a infrarossi. 

Mentre fino al 2008 la percentuale standard di 
veicoli per il trasporto di merci pericolose rispetto 
al totale del traffico pesante era ritenuta dell’8%, il 
monitoraggio e le misurazioni manuali dell’USTRA 
mostrano che la percentuale effettiva oggi si 
attesta tra il 3% e il 5%. 

 

 

Foto 6 Postazioni per il monitoraggio delle merci pericolose presso il passo del Sempione 
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Monitoraggio eseguito sul trasporto di merci pericolose 
con indicazione delle percentuali trasportate nel traffico pesante 

 
 

Fig. 11 Siti di monitoraggio e valori misurati   
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6. Obiettivi raggiunti e costi 

6.1. Riduzione dei rischi 

Nel corso degli ultimi due decenni, la sistematica 
applicazione dell’OPIR in sede di potenziamento e 
manutenzione delle infrastrutture stradali ha 
contribuito ad aumentare la consapevolezza dei 
rischi connessi al trasporto di merci pericolose.  

Le statistiche sono un metodo insufficiente per 
comprovare una riduzione dei rischi poiché, per 
fortuna, sulle strade si verificano raramente 
incidenti gravi. Tuttavia, per avere un’idea di 
massima dei risultati ottenuti si può prendere in 
considerazione il grado di attuazione di importanti 
misure di sicurezza. Inoltre, anche nel  traffico 
pesante gli incidenti  

tendono a diminuire, non da ultimo grazie ai 
progressi nella tecnologia dei veicoli e alla 
formazione più rigorosa dei conducenti, che oggi 
garantiscono alla Svizzera un livello di sicurezza 
molto elevato nel trasporto di merci pericolose. La 
seguente tabella presenta una stima della 
mitigazione dei rischi ottenuta e si basa sulle 
misure di sicurezza adottate a partire dal 2008 nei 
progetti di manutenzione e potenziamento. 

 

Indicatore  Parametro 

Rischi per le 
persone 

Percentuale di gallerie conformi alle attuali norme sulla sicurezza (mandato di 
prestazione sulla sicurezza nelle gallerie): 
2008: 40% 
2018: 72% 
Riduzione del rischio stimata dal 2008: 50% 

Rischi per le 
acque superficiali 

Percentuale di tratti provvisti di sistemi di ritenzione conformi alla direttiva 19001, 
di depuratori SABA oppure di trincee di drenaggio: 
2008: 10% 
2018: 50% (ciascuno con ca. 100 impianti di trattamento e disoleatori con un  
                   bacino idrografico di ca. 5 km) 
Riduzione del rischio stimata dal 2008: 50% 

Rischi per le 
acque sotterranee 

Percentuale di tratti conformi alla direttiva 19001 in zone protette con ampie 
captazioni d’acqua potabile: 
2008: 4,5% 
2018: 3,4% 
Riduzione del rischio stimata dal 2008: 25% 

Fig. 12 Mitigazione del rischio dal 2008 per indicatore  

 

Le cifre confermano una significativa riduzione del 
rischio sull’arco degli ultimi dieci anni. Mentre per 
la conformità alle norme si possono ottenere valori 
ben definiti (attuazione al 100%), per la 
prevenzione degli incidenti rilevanti ciò risulta 
complesso e poco praticabile, perché i rischi non 
possono essere abbassati all’infinito.  

Perciò l’obiettivo dell’ordinanza è di portare i rischi 
a valori «sostenibili», anche se ciò non significa 
eliminarli del tutto: si vuole arrivare a un numero di 
incidenti rilevanti sufficientemente ridotto con 
un’entità dei danni altrettanto contenuta. 
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6.2. Altri parametri

Procedure uniformi 

Gli iter procedurali relativi all’esecuzione dell’OPIR 
all’interno dell’USTRA sono ormai consolidati. 
Grazie alla formazione nelle filiali, al loro costante 
contatto con l’organo esecutivo dell’OPIR e al 
supporto tecnico, la prevenzione degli incidenti 
rilevanti non è solo regolamentata nei principi, ma 
ha anche un ruolo attivo nelle fasi di progettazione 
dell’USTRA. 

Metodologia concordata 

Per l’esecuzione dell’OPIR, oggi l’USTRA dispone 
di tutti i riferimenti metodologici necessari, che 
contribuiscono in modo decisivo all’arricchimento 
dello stato della tecnica e godono di un’ampia 
accettazione poiché sviluppati con il 
coinvolgimento dei servizi cantonali specializzati e 
dell’UFAM nel ruolo di autorità federale 
competente. Queste basi disciplinano i processi 
amministrativi, costituiscono un punto di 
riferimento per decidere quali misure di sicurezza 
adottare e garantiscono la correttezza dei dati per 
quanto riguarda l’applicazione tecnica «Rischi 
derivanti da incidenti rilevanti».  

Uniformità delle misure di sicurezza 

Dal 2008 le misure di sicurezza finalizzate alla 
riduzione dei rischi legati agli incidenti rilevanti 
sono disciplinate da una direttiva specifica 
pubblicata dall’USTRA, che definisce i punti di 
riferimento a cui attenersi sia per le strade sia per 
le merci pericolose connesse agli incidenti 
rilevanti. Se oggi vengono applicati standard di 
sicurezza uniformi in tutta la rete delle strade 
nazionali è proprio grazie all’attuazione pratica di 
queste linee guida negli ultimi dieci anni.

Mappa nazionale dei rischi 

Con l’applicazione tecnica «Rischi derivanti da 
incidenti rilevanti» l’USTRA ha oggi a disposizione 
uno strumento che consente di analizzare in modo 
uniforme i rischi legati agli incidenti rilevanti su tutta 
la rete e identificarli in tempo reale. 

Migliori conoscenze sulle merci pericolose 

Un conteggio automatizzato a campione ha 
dimostrato che i veicoli che trasportano merci 
pericolose non rappresentano l’8% del traffico 
pesante, come si stimava fino al 2008, ma assai 
meno. Valori medi prudenziali si attestano tra il 3% 
e il 5% a livello nazionale, con tuttavia un ampio 
margine di oscillazione, come ci si aspettava: dal 
10% per la A09 (passo del Sempione) allo 0,5% 
per la A01 (accesso a Zurigo City).  
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6.3. Costi 

Per contenere il rischio di gravi danni all’ambiente 
spesso sono necessari interventi di riparazione 
delle infrastrutture richiesti dalla legislazione in 
materia di protezione delle acque. Poiché nei 
progetti non si distinguono i fattori di costo relativi 
alla protezione delle acque da quelli legati alla 
prevenzione degli incidenti rilevanti, per 
differenziarli si possono solo fare delle stime. 
Soprattutto in caso di progetti complessi e costosi, 
gli effetti di questa sinergia rendono impossibile 
una netta attribuzione dei costi di investimento. 

Ad esempio, nel periodo 2008-2018 sono stati 
investiti circa 1,25 miliardi di franchi per l’ambiente, 
che vanno a beneficio sia della protezione 
complessiva delle acque sia degli incidenti 
rilevanti. 

Emerge un quadro simile anche per le misure 
finalizzate a ridurre i rischi per le persone. Grazie 
alle limitazioni delle quantità di carico ammesse 
per il trasporto di merci pericolose, accade solo 
raramente che le sostanze fuoriuscite durante un 
incidente si espandano significativamente oltre 
perimetro dello spazio stradale. Nei casi di 
dispersione sono quindi coinvolte per la maggior 
parte le persone presenti nell’area dell’incidente, 
ovvero gli utenti della strada. È evidente, perciò, 
che le misure di protezione contro gli incidenti 
rilevanti sono strettamente connesse alle misure 
generali di sicurezza stradale e viceversa. 

Ad esempio, l’investimento di 1,56 miliardi di 
franchi per il miglioramento dei dispositivi di 
sicurezza delle gallerie della rete delle strade 
nazionali ha effetti positivi sia sulla sicurezza 
stradale nel suo complesso sia su quella in caso di 
incidenti rilevanti. Lo stesso vale anche per i costi 
derivanti dal monitoraggio permanente del traffico, 
dal dosaggio dei veicoli nei siti sensibili e per le 
spese operative dei centri di controllo del traffico 
pesante nelle assi di transito.  

I servizi di intervento in caso di incendio o incidenti 
chimici svolgono un ruolo significativo per la 
sicurezza contro gli incidenti rilevanti: un’azione 
tempestiva e l’utilizzo di tecniche efficaci 
permettono di contenere ampiamente eventuali 
danni. In Svizzera è a disposizione una galleria di 
esercitazione per la gestione di incidenti nelle 
gallerie, che rappresentano uno degli elementi più 
critici della rete stradale. Il settore specialistico 
Sicurezza operativa e i responsabili della sicurezza 
delle unità territoriali e dei tratti delle strade 
nazionali forniscono un contributo importante in 
materia. Si realizzano inoltre investimenti per 
assicurare la compatibilità tra aspetti legati alla 
sicurezza e il codice della strada e gli standard del 
settore. Resta però il fatto che distinguere i diversi 
fattori di costo risulta quasi impossibile.

 

Fig. 13 Impianto ifa per la formazione dei servizi antincendio a Balsthal 
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7. Panoramica dei rischi attuali 

7.1. Rischi per le persone 

Oggi i rischi maggiori per le persone si riscontrano 
nelle gallerie con volumi di traffico oltre la media o 
condizioni di fuga difficoltose: in singoli casi i rischi 
rientrano nella fascia che, in base ai criteri di 
valutazione dell’OPIR, richiede misure integrative 

a medio termine. I rischi sui tratti a cielo aperto, 
anche attraverso zone densamente abitate, al 
momento non raggiungono in nessun punto livelli 
di insostenibilità. Attualmente si sta procedendo 
alla mappatura dei rischi relativi ai tratti NEB. 

 

 
Cosa si intende per «rischi insostenibili» 

In base ai criteri di valutazione vigenti, i rischi vengono classificati in una delle tre seguenti categorie: 
«sostenibili», nella «fascia di transizione» e «insostenibili». In presenza di rischi non sostenibili, vi è l’obbligo 
adottare provvedimenti mitigativi, realizzabili e proporzionati, tali da ridurre i rischi a un livello che le autorità 
preposte considerano «sostenibile» (cfr. anche titolo 7.3). I periodi transitori previsti sono generalmente 
lunghi (ad es. fino al successivo intervento di manutenzione sostanziale). Quando di seguito si parla di 
«rischi insostenibili» si fa riferimento a una prima valutazione eseguita nell’ambito di un processo di ampio 
respiro che si concluderà solamente con l’attuazione delle misure necessarie. 
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Valutazione dei rischi per le persone ai sensi dell’OPIR 
 

 
Fig. 14 Valutazione dei rischi per residenti e per passeggeri 
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7.2. Rischi per l’ambiente 

Acque superficiali 

L’attuale mancanza di importanti dati di riferimento, 
in particolare sulle modalità di smaltimento delle 
acque e sui sistemi di ritenzione, rende impossibile 
fornire indicazioni attendibili per circa un quarto 
delle strade nazionali, per le quali l’applicazione 
«Rischi derivanti da incidenti rilevanti» dispone 
solo di valori stimati. Anche partendo dalle ipotesi 
meno favorevoli, quasi la metà dei rischi per questi 
tratti rientrano nei margini della sostenibilità e 

altrettanti nella fascia di transizione. Meno dell’1% 
dei tratti stradali presenta invece rischi valutati 
come insostenibili. 

I rischi maggiori sono da ricondurre a collettori di 
drenaggio che sboccano direttamente 
nell’emissario senza possibilità di ritenzione e alla 
vicinanza tra sede stradale e acque superficiali, 
esposte al rischio di inquinamento diretto. 

 
 
Valutazione dei rischi per le acque superficiali ai sensi dell’OPIR  
 

 

Fig. 15 Valutazione dei rischi per le acque superficiali 
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Acque sotterranee 

L’assenza di captazioni d’acqua potabile nelle 
immediate vicinanze delle strade nazionali 
consente di escludere il prodursi di danni gravi in 
circa l’87% della rete. Questo criterio non può 
invece essere applicato a circa il 4% dei punti dati 
in cui, a causa della scarsità delle informazioni 
disponibili, non è possibile attestare l’eventuale 
presenza di captazioni d’acqua potabile. Circa il 
3% della rete presenta rischi classificabili nell’area 
intermedia, mentre circa il 6% dei tratti stradali è 
caratterizzato da rischi insostenibili.  

Se una captazione d’acqua sotterranea con una 
produzione di oltre 2500 litri al minuto si trova nei 
pressi di una strada nazionale, spesso i rischi sono 

classificabili come insostenibili anche se i volumi di 
traffico sono inferiori alla media e a prescindere 
che siano rispettati i requisiti della direttiva 19001. 
Infatti, anche una quantità ridotta di sostanze 
pericolose che invade la zona satura di una falda 
acquifera può, da sola, inquinare una captazione 
per diversi mesi. Ipotizzando, ad esempio, un 
inquinamento di sei mesi e una produzione di 
5000 l/min., per far sì che i rischi rientrino nella 
fascia transitoria l’inquinamento della captazione 
dovrebbe verificarsi meno di una volta ogni milione 
di anni per ogni chilometro. Anche con misure 
efficaci questo obiettivo rimane difficile da 
raggiungere. 

 
 
Valutazione dei rischi per le acque sotterranee ai sensi dell’OPIR 
 

 
Fig. 16 Valutazione dei rischi per le acque sotterranee 
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7.3. Gestione dei rischi insostenibili 

I rischi per le persone e l’ambiente classificati come 
insostenibili secondo i criteri di valutazione vigenti 
vengono gestiti in modo diverso. 

a) Rischi per le persone 

A tutela delle persone, vi è l’obbligo di adottare 
misure quando i rischi per segmenti ben definiti 
(gallerie o tratti a cielo aperto lunghi circa 1 km) 
sono effettivamente classificati come insostenibili. 
In mancanza di dati sulla tipologia e sulla quantità 
di merci pericolose trasportate è opportuno 
eseguire un conteggio (monitoraggio delle merci 
pericolose) per stimare con più precisione i rischi 
effettivi. Si è comprovato che i valori standard 
impiegati erano spesso troppo elevati. 

Per i tratti a cielo aperto normalmente non esistono 
provvedimenti strutturali che permettano di ridurre 
sostanzialmente i rischi già alla fonte. Lo spazio di 
intervento è quindi minimo, ma è comunque 
possibile, accanto ad accorgimenti preventivi, 
adottare misure operative, che, seppure di difficile 
attuazione, sono in grado di dare un certo effetto 
(come le limitazioni della velocità). 

L’USTRA ribadisce l’importanza di esaminare i 
grandi progetti nei pressi di strade nazionali 
caratterizzate da traffico intenso (TGM > 50 000 
veicoli/giorno) sotto il profilo dei rischi già in fase di 
pianificazione. Altrettanto importante è coordinare 
opportunamente gli interventi di incidenza 
territoriale e la prevenzione dei rischi: spesso non 
è possibile influire sulle ulteriori fasi pianificative – 
e quindi sull’andamento dei rischi – quando i 
necessari cambiamenti di destinazione di una zona 
o i piani di quartiere sono ormai stati approvati. 

b) Rischi ambientali 

Nel dicembre 2018, con l’introduzione dei nuovi 
criteri di valutazione OPIR, la gestione di rischi 
ambientali insostenibili sulle strade nazionali è 
stata sostanzialmente modificata. L’obbligo di 
mitigazione dei rischi sussiste solo se i costi sono 
accettabili a fronte dei benefici ottenibili; quando 
non è così, i rischi vanno valutati di per sé come 
«sostenibili». 
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8. Conclusioni e prospettive

I passi compiuti negli ultimi dieci anni dimostrano 
che l’USTRA è sulla buona strada in fatto di 
prevenzione degli incidenti rilevanti. Grazie 
all’applicazione tecnica «Rischi derivanti da 
incidenti rilevanti» dispone di uno strumento 
gestionale efficiente ed è in grado di elaborare 
panoramiche dei rischi connessi al trasporto di 
merci pericolose per l’insieme della rete e mappare 
le misure previste per aumentare la sicurezza. 
Attualmente, panoramiche con caratteristiche 
simili a livello europeo esistono solo nei Paesi 
Bassi.  

I processi di esecuzione dell’OPIR sono ormai 
collaudati e i compiti e le responsabilità 
chiaramente definiti. Grazie alla divisione 
organizzativa tra centrale USTRA e filiali si 
garantisce la necessaria indipendenza dell’organo 
di coordinamento per la prevenzione degli incidenti 
rilevanti.  

Per un’efficace attuazione dell’ordinanza è 
essenziale associare la prevenzione degli incidenti 
rilevanti con le fasi di progettazione dell’USTRA e 
le procedure d’esame sull’impatto ambientale. In 
sede di approvazione di progetti costruttivi o 
manutentivi di opere stradali oggi si applicano e 
valutano in modo uniforme gli strumenti dell’OPIR, 
ovvero schede riassuntive e analisi dei rischi.  

In seguito alla rielaborazione dei criteri di 
valutazione, effettuata nel 2018, per l’indagine dei 
maggiori rischi ambientali sulle strade nazionali 
(rischi che si collocano perlomeno nella «fascia 
intermedia») è necessario eseguire anche 
un’analisi costi-benefici e integrarla nella 
pianificazione progettuale e nelle schede 
riassuntive. Quando esistono misure efficienti in 
termini di costi è opportuno adottarle, altrimenti i 
rischi ambientali vanno giudicati sostenibili 
indipendentemente dal loro livello. Diversamente 
avviene per i rischi per le persone, dove i criteri 
costi-benefici continuano ad avere una scarsa 
priorità. 

Emerge un dato importante: gli obiettivi OPIR di 
protezione di persone e acque superficiali si 
considerano raggiunti quando sono soddisfatte le 

disposizioni normative in materia di sicurezza (ad 
es. nell’ambito della protezione delle acque e della 
sicurezza nelle gallerie). I requisiti integrativi posti 
dall’OPIR riguardano innanzitutto la protezione 
delle captazioni d’acqua sotterranea. 

L’ottimizzazione delle vie di fuga e dell’intervento 
in caso di incidenti è uno dei pilastri della 
prevenzione: le planimetrie d’emergenza 
standardizzate dell’USTRA, da aggiornare 
opportunamente a seguito dei progetti, sono un 
riferimento metodologico già divenuto prassi. 

In futuro si dovrà puntare maggiormente su un 
coordinamento attivo tra la pianificazione 
territoriale e la prevenzione degli incidenti rilevanti 
in modo da garantire che i rischi sui tratti a cielo 
aperto non aumentino a tal punto da rendere 
necessari interventi preventivi di difficile 
attuazione. Con la guida «Coordinamento tra 
pianificazione del territorio e prevenzione degli 
incidenti rilevanti», a cui anche l’USTRA ha dato un 
notevole contributo, si sta andando nella giusta 
direzione. È inoltre importante sensibilizzare le 
filiali affinché si attivino qualora si profilino «rischi» 
per l’USTRA. In più, occorre includere nelle schede 
dei progetti le previsioni di sviluppo urbanistico e 
demografico. 

Vi sono ulteriori considerazioni importanti per il 
futuro. Sarà necessario, ad esempio, valutare 
l’opportunità di tener conto in sede di pianificazione 
manutentiva di quanto emerge dalle schede 
riassuntive e dalle analisi dei rischi. Inoltre, occorre 
verificare la necessità di un’eventuale modifica 
della prassi attuale, soprattutto in merito ai rischi 
per le acque sotterranee, che sono i più elevati in 
base ai criteri di valutazione vigenti. Sarà 
necessario infine intervenire sui tratti che 
appartengono o si trovano nelle immediate 
vicinanze delle zone di protezione con importanti 
captazioni d’acqua potabile. Le misure finalizzate 
alla mitigazione dei rischi riguardano innanzitutto 
tre ambiti: lo smaltimento delle acque di scarico, i 
sistemi di ritenuta stradale e i bordi delle 
carreggiate. 
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