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1
Introduzione
Scopo
Il Piano settoriale dei trasporti definisce le linee direttrici per il coordinamento dell’intero sistema
dei trasporti (strade, ferrovie, aviazione e navigazione) con questioni centrali legate allo
sviluppo del territorio. È costituito da una parte programmatica1, messa in vigore dal Consiglio
federale il 26 aprile 2006, e da parti attuative specifiche per le varie modalità di trasporto.
La presente sezione, il Piano settoriale dei trasporti – Parte Infrastruttura stradale (SIN)2, illustra
le soluzioni principali, le misure previste (coordinate reciprocamente e con altre attività d’incidenza territoriale) e il calendario di progetti e compiti in relazione alle strade nazionali. Il SIN
contiene strategie settoriali o territoriali e schede di coordinamento relative ai singoli progetti e
mira in particolare a:
 informare il pubblico su obiettivi, principi e priorità della Confederazione in relazione alle
strade nazionali;
 coordinare i progetti infrastrutturali di portata nazionale con gli altri sistemi di trasporto e con
lo sviluppo territoriale previsto;
 stabilire a livello federale le procedure di pianificazione delle strade nazionali, fornendo indicazioni territoriali e disposizioni di coordinamento.
Secondo l’articolo 13 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio (LPT), la
parte Infrastruttura stradale assicura altresì il coordinamento degli obiettivi tra sviluppo territoriale e strade nazionali. È vincolante (vedi elementi evidenziati su sfondo colorato) per le autorità competenti e funge da riferimento per le decisioni della Confederazione in materia di infrastrutture e trasporti. I Cantoni e le aziende di servizio pubblico sono coinvolte nei limiti dell’incarico federale.
Il documento è periodicamente aggiornato e, se necessario, integralmente riveduto e rielaborato.

Impostazione
Oggetto
Il presente documento riguarda esclusivamente le strade nazionali di competenza della Confederazione e ha come oggetto la pianificazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione e
l’utilizzo delle strade nazionali e delle relative parti costitutive4. Altre reti viarie quali le strade
principali o quelle di cui all’ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande
transito (RS 741.272) non sono subordinate alla pertinenza di pianificazione federale.
Pertanto non sono presi in considerazione gli aspetti, trattati in parti attuative separate5, relativi
al trasporto pubblico su rotaia, alla navigazione, all’aviazione e alle infrastrutture di trasbordo di
merci in ambito ferroviario e navale.

1

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC (2006): Piano settoriale
dei trasporti, parte programmatica, Berna. Disponibile su www.are.admin.ch.

2

Con Piano settoriale dei trasporti – Parte Infrastruttura stradale si intende la parte attuativa del SIN.

3

RS 700.

4

Art. 2 dell’ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS 725.11).

5

Con il termine «parte attuativa» s’intende l’attuazione della parte programmatica del Piano settoriale dei trasporti adottata dal Consiglio federale il 26 aprile 2006.
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Sono infine esclusi gli impianti accessori (aree di servizio) di proprietà cantonale sulla rete stradale nazionale, in quanto rientrano nella competenza dei Cantoni.
I contenuti del Piano settoriale sono soggetti a modifica qualora le circostanze cambino o sia
identificabile una soluzione complessivamente migliore.
Funzione e contenuti
Il presente documento poggia sulle decisioni del Parlamento e del Consiglio federale in materia
di politica dei trasporti. È la base di riferimento per le scelte della Confederazione relative alle
strade nazionali, per l’approvazione dei piani direttori cantonali e per gli accordi di cofinanziamento dell’infrastruttura nel quadro del programma per il traffico d’agglomerato6.
In particolare, illustra le decisioni relative ai singoli progetti indicando lo stato di avanzamento
dei lavori di pianificazione e coordinamento per quanto riguarda le opere importanti. Non entra
invece nel merito di interventi federali non prettamente legati alle infrastrutture, essendo l’attività
operativa soggetta a variazioni repentine, a differenza degli impianti, progettati e gestiti in una
prospettiva di lungo periodo.
Nei prossimi anni seguiranno adeguamenti e integrazioni in linea con i piani di sviluppo delle
strade nazionali e in particolare con le modifiche derivanti dalla legge federale concernente il
Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA)7, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e che tra l’altro istituisce il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali
(PROSTRA). Il coordinamento dei lavori è affidato ai sottoprogrammi descritti più avanti, mentre
l’ordine di priorità è dettato dal PROSTRA, che comprende sia interventi strategici di decongestionamento, completamento ed ampliamento della rete (decreto sulla rete stradale) sia le
grandi opere di risanamento e che costituisce la base di riferimento per lo sblocco dei finanziamenti. Nella presente edizione del SIN non è stato tuttavia possibile acquisire i contenuti del
messaggio PROSTRA sulla fase di potenziamento 2019, attualmente in corso di dibattito politico, poiché la prima consultazione dei Cantoni (art. 19 OPT) si era svolta parallelamente alla
votazione popolare sul FOSTRA. Per lo stesso motivo e anche per il fatto che il passaggio delle
consegne alla Confederazione non è ancora avvenuto, il Piano non si esprime in alcun modo
sui tratti che si aggiungeranno alla rete delle strade nazionali solo a partire dal 2020. Questi ampliamenti saranno l’argomento principale di una futura edizione del SIN.
Forma e struttura
Il Piano settoriale si compone della presente Parte concettuale, di schede di coordinamento relative ai singoli progetti e di una sezione esplicativa.
 La parte concettuale si articola in sei capitoli:
il capitolo 1 illustra l’impostazione della parte Infrastruttura stradale, contestualizzata nel
Piano settoriale, il rapporto con gli altri dossier e i principi di collaborazione;
il capitolo 2 informa sul contesto;
il capitolo 3 fissa i principi di pianificazione continua dell’infrastruttura stradale;
il capitolo 4 presenta i programmi federali per lo sviluppo dell’infrastruttura stradale;
il capitolo 5 sancisce i principi per l’inserimento di progetti nel Piano settoriale e riepiloga i
progetti infrastrutturali per singola area d’intervento;
il capitolo 6 definisce le modalità di adeguamento e aggiornamento dei contenuti.
 Le schede di coordinamento informano sui progetti infrastrutturali inseriti nel Piano settoriale;
ne spiegano gli elementi essenziali e lo stato di aggiornamento dell’iter decisionale e delle
attività di coordinamento.

6

Legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13).

7

Legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato
(LFOSTRA; RS 725.13).
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 L’organizzazione territoriale dei progetti si basa sulle dodici aree d’intervento definite nel
Progetto territoriale Svizzera8; ogni area è corredata di mappe riepilogative che illustrano lo
stato di avanzamento e la conformazione della rete.
 La sezione esplicativa interessa la fase di stesura della parte Infrastruttura stradale e la consultazione con i Cantoni.

Integrazione nel Piano settoriale dei trasporti
Il Piano settoriale dei trasporti è uno strumento fondamentale per l’attuazione e il coordinamento delle direttive politiche in tema di trasporti e sviluppo territoriale, come raffigurato nel seguente schema (fig. 1).
Si compone di una parte programmatica e di parti attuative specifiche per le singole modalità di
trasporto. La prima, posta in vigore dal Consiglio federale il 26 aprile 20069, definisce obiettivi,
principi e priorità per il sistema complessivo, di cui la componente stradale a livello nazionale è
disciplinata concretamente nella presente parte attuativa. Questa è a sua volta suddivisa in una
parte concettuale di indirizzo generale e in una sezione, aggiornata periodicamente, dedicata ai
progetti infrastrutturali (schede di coordinamento), ricalcando ampiamente la struttura e i contenuti aspecifici della parte Infrastruttura ferroviaria10 di precedente elaborazione.
Il Piano settoriale è concordato con i dossier sui trasporti e gli altri piani settoriali della Confederazione, in linea con i piani direttori cantonali e i programmi d’agglomerato, e stabilisce un quadro regolativo vincolante per la pianificazione, la costruzione, l’esercizio, la manutenzione e l’utilizzo della rete stradale.
Direttive politiche

Piano settoriale
dei trasporti

Piani direttori
cantonali
In particolare
agglomerati e
trasporti
Programmi
d’agglomerato

Parte
programmatica
Parte
Infrastruttura
stradale
Parte
concettuale
+
Schede di
Altre
coordinamento
parti attuative

Dossier federali
sui trasporti
Progr. eliminazione
dei problemi di
capacità (PEB)
Adeguamento
decreto sulla rete
stradale (NEB)
Programmi di sviluppo Ferrovie (SIF
e PROSSIF)
Altri dossier
sui trasporti

Pianificazione, costruzione, gestione, manutenzione e utilizzo
delle infrastrutture di trasporto
Fig. 1: Struttura e contesto del Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

8

Consiglio federale svizzero, CdC, DCPA, UCS, ACS (2012): Progetto territoriale Svizzera, versione rielaborata, Berna.

9

Attualmente in corso di rielaborazione.

10

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC (2015): Piano settoriale
dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria, adattamenti e complementi, Berna.
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Obiettivi politici per le infrastrutture di trasporto
Quelle di trasporto sono considerate fra le cosiddette infrastrutture critiche11, in quanto ricoprono una funzione socio-economica strategica, costituendo un fattore decisivo per il sistemapaese. La Confederazione, con l’obiettivo di incentivare una mobilità sostenibile, persegue una
politica dei trasporti volta a garantire una rete funzionale e tecnicamente all’avanguardia, in
grado di rispondere tempestivamente alle esigenze di sicurezza e mobilità delle generazioni future: assicurare la funzionalità, la sicurezza, la viabilità e la sostenibilità delle strade nazionali
sul lungo periodo è condizione imprescindibile a tale scopo.
Il campo d’intervento è duplice: da un lato è necessario completare la rete definita nel 196012,
cui a partire dal 2020 andranno ad aggiungersi altri 400 chilometri di strade esistenti (decreto
sulla rete stradale), dall’altro occorre salvaguardarne e migliorarne la funzionalità, come stabilito
nel Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA).
Migliorare la sicurezza stradale rappresenta un compito permanente di grande importanza per
tutti gli utenti, ma aspetti non meno prioritari sono anche la tutela dell’ambiente e della popolazione dalle conseguenze del traffico. Per soddisfare le esigenze legate all’economia e all’approvvigionamento di merci la Confederazione punta in particolare al continuo sviluppo della rete
delle strade nazionali investendo nella dotazione di infrastrutture efficienti, finanziabili per il
Paese e adeguate alla domanda.
Sulla base degli obiettivi in materia di infrastrutture di trasporto sanciti nella parte programmatica nonché dei principi di sviluppo sostenibile e delle altre politiche federali, il Consiglio federale
ha messo a punto una serie di strategie finalizzate allo sviluppo dell’infrastruttura stradale (v.
capitolo 4). I nessi tra queste ultime e gli obiettivi di cui alla parte programmatica sono spiegati
in appendice.

Rapporto con altri dossier
Dossier sui trasporti
Il SIN poggia sul diritto vigente e sulle decisioni del Parlamento e del Consiglio federale; gli organi federali devono garantire che i rispettivi dossier sui trasporti siano in sintonia con il SIN, da
adattare ove necessario, in particolare con l’inserimento di opere di potenziamento in linea con i
criteri, coordinando i contenuti con altri dossier e le tematiche legate all’ordinamento territoriale.
La presente edizione non contiene di conseguenza né dettagli sul PROSTRA, attualmente in
corso di dibattito politico, né tantomeno entra nel merito delle nuove opere di integrazione della
rete, varate dal Parlamento nel quadro del progetto FOSTRA con effetto dal 1° gennaio 2020.
Piani direttori cantonali
Essendo realizzata in collaborazione con i Cantoni e in accordo con i piani direttori cantonali approvati dalla Confederazione, la parte Infrastruttura stradale può menzionare – oltre ai progetti
di completamento della rete – anche i progetti cantonali che hanno una rilevanza per le strade
nazionali ai sensi del Piano settoriale. Tali elementi aggiuntivi, pur non richiedendo schede di
coordinamento o voci specifiche, servono a coordinare la viabilità sul territorio dei due sistemi
infrastrutturali di rispettiva competenza.
In caso di adeguamento o rielaborazione dei piani direttori, i Cantoni sono tenuti a osservare le
disposizioni del Piano settoriale. Eventuali divergenze tra le fasi di coordinamento dei progetti
indicate nel Piano settoriale e quelle riportate nei piani direttori cantonali sono tuttavia possibili e
solo in casi eccezionali soggette a procedura di conciliazione secondo l’articolo 20 OPT.

11

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS (2012); Strategia nazionale
per la protezione delle infrastrutture critiche 2018-2022, Berna. FF 2018 455

12

Decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (RS 725.113.11).

4

Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

27.06.2018

L’articolo 7 LPT prevede la collaborazione dei Cantoni con le autorità federali e i Cantoni vicini
se in caso di interferenze tra i rispettivi compiti. Gli interessi delle varie istanze sono concertati
in sede di procedura del Piano settoriale; eventuali ulteriori elementi e incompatibilità oggetto di
trattativa sono evidenziati nelle schede di coordinamento. Qualora i Cantoni non si accordino tra
di loro o con la Confederazione, può essere richiesta la procedura di conciliazione (art. 12 LPT,
art. 18 e 20 OPT13).
Programmi d’agglomerato
Il Piano settoriale sposa gli obiettivi e gli indirizzi della politica degli agglomerati della Confederazione. Le disposizioni vincolanti contenute nella parte Infrastruttura stradale si applicano alle
convenzioni sui contributi federali destinati al traffico d’agglomerato.
Progetti infrastrutturali
Per il rilascio di autorizzazioni, l’erogazione di contributi a singoli progetti e l’approvazione di
piani o programmi per costruzioni, impianti o altre misure d’incidenza territoriale, le autorità sono
tenute a osservare le disposizioni vincolanti contenute nella parte Infrastruttura stradale.
Altri piani settoriali, strategie e inventari
Il Piano settoriale dei trasporti (comprendente la parte programmatica e le parti Infrastruttura
ferroviaria e Infrastruttura stradale) è armonizzato con gli altri piani settoriali di cui all’articolo 13
LPT (in particolare con la Concezione Paesaggio svizzero, con il Piano settoriale delle superfici
per l’avvicendamento delle colture e con il Piano settoriale elettrodotti). Sono altresì presi in debita considerazione gli inventari della Confederazione e il Progetto territoriale Svizzera, quest’ultimo come quadro orientativo e di riferimento per lo sviluppo territoriale.

Principi di collaborazione
I principi della collaborazione, fondati sugli articoli 17 segg. OPT, prevedono che:
 l’elaborazione dei programmi per l’ulteriore sviluppo delle strade nazionali avvenga sotto la
guida dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), di concerto con gli Uffici federali e i Cantoni
competenti;
 se possibile, la procedura del Piano settoriale avvenga unitamente agli iter giuridici. A questo
proposito, la progettazione degli interventi di portata nazionale è eseguita dalla Confederazione (USTRA) ai sensi della normativa sulle strade nazionali; il coordinamento territoriale è
invece curato dalla delegazione delle istanze interessate e dai relativi gruppi di lavoro.

13

RS 700.1
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Contesto
Relazioni tra territorio e trasporti
Lo sviluppo territoriale e quello delle infrastrutture di trasporto si condizionano a vicenda: se il
sistema dei trasporti ha da sempre garantito i collegamenti tra i principali centri, è altrettanto
vero che ha favorito l’espansione urbanistica nei punti nodali della rete. Ancora oggi il sistema
subisce l’influenza delle dinamiche insediative, su cui a sua volta incide il livello di dotazione infrastrutturale.
La Svizzera dispone di una rete stradale destinata al traffico motorizzato tra le più capillari al
mondo. Il sistema viario, asse portante sia del trasporto pubblico su gomma che della mobilità
lenta e del traffico motorizzato privato, riveste un ruolo unico per i trasporti, in quanto fondamentale per l’accessibilità del territorio nazionale. La rete delle strade nazionali, considerata un
pilastro del Progetto territoriale Svizzera e progettata in sintonia con il carattere policentrico del
tessuto urbano elvetico, favorisce la coesione tra le regioni e i collegamenti con i Paesi limitrofi
e l’area alpina raggiungendo tanto i centri e le periferie quanto le zone meno popolate.
Dalla rete viaria, in particolare quella delle strade nazionali, dipendono in larga misura non solo
gli scambi commerciali, ma anche le modalità di trasporto e di spostamento che consentono alle
persone di svolgere molteplici attività. La sicurezza, la funzionalità, l’efficienza e la sostenibilità
del sistema sono fondamentali sia per il benessere della società che per la prosperità economica. Una rete stradale coerente con le politiche urbanistiche può inoltre contribuire a contrastare i fenomeni di dispersione insediativa ed è proprio in questa prospettiva che occorre non
da ultimo potenziarne l’infrastruttura.
Le reti di trasporto incidono sulle scelte residenziali e sulle localizzazioni aziendali trasformando
il territorio, con ripercussioni su flussi di traffico e utilizzo delle infrastrutture. In altre parole, l’impatto dei trasporti ridisegna gli spazi attraverso il consumo di suolo e la frammentazione paesaggistica. In uno spazio sfruttato sempre più intensamente è quindi necessario pianificare e
amministrare con estrema oculatezza le preziose risorse di territorio, assicurando la disponibilità
dei tracciati sul lungo periodo e coordinando le attività in chiave intermodale (in particolare
strada e ferrovia) in modo da sintonizzarle con gli obiettivi di sviluppo territoriale perseguiti.
I progetti stradali e ferroviari dovranno essere coordinati fra loro nei rispettivi programmi di sviluppo strategico, anche se in realtà finora le misure adottate per una modalità di trasporto non
hanno consentito di risolvere le problematiche dell’altra.

Aspetti centrali dello sviluppo territoriale
Complessità della realtà svizzera
Nel 1950 vivevano in Svizzera 4,7 milioni di persone; oggi i residenti sono circa 8 milioni e una
Svizzera con 10 milioni di abitanti non è più soltanto un’ipotesi, bensì una realtà ormai prossima.
L’incremento demografico e la densificazione delle aree edificate nei contesti urbani mettono a
dura prova la mobilità, mentre aumentano le esigenze della popolazione in termini di ambiente
di vita e lavoro. I cambiamenti economici strutturali in corso, improntati a un’economia della conoscenza, comportano una concentrazione del valore aggiunto negli agglomerati urbani, in particolare nelle aree metropolitane, dove sempre più persone abitano in periferia e lavorano in
centro. Se da un lato l’offerta di collegamenti sempre più efficienti consente di rispondere alle
esigenze di mobilità accorciando le distanze, dall’altro è innegabile che una società sempre più
individualista e pluralista non farà che accrescere la domanda.
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A ciò si aggiungono le problematiche legate allo sviluppo territoriale disordinato e alla perdita di
suolo agricolo, fenomeno dovuto alla presenza di aree edificabili sovradimensionate in molti Comuni. Infine, in molti punti le reti di trasporto hanno esaurito i limiti di capacità, mentre aumentano continuamente i costi di costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e delle
vie di trasporto.
Progetto territoriale Svizzera: lo sviluppo territoriale del futuro
Trasporti e sviluppo del territorio interagiscono strettamente, il che significa che per mantenere
alto e costante il livello qualitativo della mobilità, del tessuto insediativo e dei paesaggi, occorre
coordinare il binomio secondo un approccio sistemico, in cui le varie modalità di trasporto vengano intese come elementi di un contesto organico.
Nonostante svariate dichiarazioni d’intenti, finora lo sviluppo del territorio non è tuttavia avvenuto in maniera sostenibile14: nasce da qui il Progetto territoriale Svizzera, una strategia elaborata e decisa a livello tripartito con lo scopo di fornire un quadro orientativo comune, basato su
traguardi e approcci da realizzare attraverso gli strumenti di pianificazione15 in essere.
Il Progetto, considerato una fonte essenziale per l'aggiornamento del Piano settoriale dei trasporti (inclusa la parte programmatica e quelle attuative riguardanti ferrovia, strade, aviazione e
navigazione), evidenzia uno scenario di evoluzione sostenibile puntando su cinque obiettivi e
tre indirizzi strategici: riguardo alla pianificazione della futura infrastruttura stradale assumono
particolare rilevanza l'obiettivo 3 «gestire la mobilità» e la strategia 3 «armonizzare traffico,
energia e sviluppo territoriale», da accordare ovviamente con la strategia 1 «creare aree d’intervento e rafforzare la rete policentrica formata da città e Comuni».
Per essere sostenibile dal punto di vista economico, il potenziamento del sistema dei trasporti
deve andare di pari passo con lo sviluppo del territorio. A tale proposito, il Progetto suggerisce
di combinare le modalità di trasporto in funzione dei rispettivi punti di forza, con particolare riguardo alle aree urbane e periurbane, dove la sfida consiste nel riuscire a organizzare il territorio in spazi compatti, circoscritti e ben strutturati coinvolgendo le infrastrutture di trasporto, a
partire da quelle stradali (inclusa la mobilità lenta).
La necessità di potenziare la rete viaria è determinata, oltre che dall’espansione delle aree edificate, da una domanda di mobilità in continua crescita. Risposte in questo senso sono già previste con appositi piani di ampliamento delle strade varati nel PEB, ormai incorporato nel
PROSTRA.

14 Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (marzo 2005): Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005, Berna. Disponibile su www.are.admin.ch.
15 È quanto previsto dall’attuale avamprogetto di revisione parziale della LPT. Le eventuali modifiche ancora apportate
nell’ambito di questa revisione saranno considerate nei successivi adattamenti del Piano settoriale dei trasporti.
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Attuazione
Il territorio può svilupparsi in modo sostenibile a patto che pubblico e privato cooperino agendo
con coerenza e sinergia. Le politiche insediative richiedono anzitutto il coinvolgimento di Cantoni e Comuni, cui spetta il compito di individuare le soluzioni più appropriate, ad esempio armonizzando e rafforzando i piani direttori cantonali o favorendo le collaborazioni intercomunali.
Il coordinamento è valorizzato a livello federale grazie al Piano settoriale dei trasporti e al Progetto territoriale Svizzera. Le infrastrutture destinate al trasporto pubblico, alla mobilità lenta e al
traffico motorizzato privato devono contribuire insieme a favorire lo sviluppo di un tessuto residenziale articolato in aree geograficamente compatte e delimitate, senza ridurre la qualità della
vita nei centri abitati e interferire con l’identità caratteristica dei luoghi, anche nel vasto panorama di paesaggi e siti naturali protetti.
La valutazione dei progetti relativi alle strade nazionali avviene sulla base di indicatori precisi e
uniformi dello sviluppo territoriale; nell’analisi costi-benefici rientrano anche gli effetti che esulano dalla mera dimensione economica.

Stato e sviluppo del sistema dei trasporti stradali
Attuale rete stradale
L’attuale rete delle strade nazionali si estende per oltre 1800 chilometri (dati aggiornati al
201516) ed è di proprietà della Confederazione dall’entrata in vigore della NPC (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni). L’articolo 83 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il compito di assicurare «la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali» assumendone la costruzione, la gestione e la manutenzione nonché i relativi costi. Le strade nazionali hanno un numero di corsie variabile (da due a sette), ma la maggior parte dei tratti (ca. 1340 km) è composta da quattro corsie. Il decreto sulla rete stradale prende in considerazione un totale di quasi
1900 chilometri di strade nazionali, includendo anche i tratti del Programma per il completamento della rete, affidato congiuntamente a Confederazione e Cantoni anche dopo l’entrata in
vigore della NPC.
L’accesso del traffico stradale motorizzato al sistema viario è disciplinato dall’ordinanza del 18
dicembre 199117 concernente le strade di grande transito. La rete delle strade principali ha
un’estensione di 2200 chilometri. È di competenza dei Cantoni e cofinanziata dalla Confederazione18. Le strade principali sono generalmente a doppia corsia e in alcuni singoli casi si presentano come autostrade o semiautostrade. Infine, una rete capillare assicura i collegamenti a
livello locale, per un totale di circa 71 500 chilometri di strade cantonali, comunali e cittadine19.

16

Ufficio federale delle strade USTRA: Comunicato stampa del 23.03.2016, Via libera al programma per il completamento delle strade nazionali.

17

RS 741.272.

18

Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per
l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2).
19

Ufficio federale di statistica UST (2015): Tabelle Streckennetz nach Verkehrsträgern (je-d-11.03.01.01), Neuchâtel.
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Fig. 2: Reti delle strade nazionali e principali - proiezione di assetto finale, esclusi i tratti cantonali da integrare nel 2020.
Il piano varato per l’ampliamento della rete delle strade nazionali prevede a inizio 2020 il passaggio di 400 chilometri di strade cantonali alla Confederazione, argomento che sarà al centro
di una prossima edizione del SIN.
Utilizzo della rete viaria
Pur rappresentando solamente il 2,5% del tessuto viario nazionale, le strade nazionali assorbono la maggior parte del traffico motorizzato, ovvero circa il 43% dei veicoli e oltre il 67% dei
mezzi pesanti (veicoli-chilometro) 20. L’impatto sulla viabilità è innegabile: tra il 2013 e il 2014 le
ore di coda sono aumentate del 4,6%, in maniera più marcata rispetto al chilometraggio, raggiungendo quota 21 541.
Sempre più spesso le strade nazionali e quelle principali di maggiore importanza raggiungono i
propri limiti di capacità. Alcuni tratti della rete delle strade nazionali registrano già oggi un traffico giornaliero di oltre 100 000 veicoli e le iniziative per indirizzare maggiormente il traffico motorizzato privato verso queste arterie non farà che spingere la forte tendenza al rialzo. Le criticità nei punti nevralgici rischiano tuttavia di destabilizzare la viabilità in termini sistemici, con pesanti ripercussioni sui tratti maggiormente trafficati.

20

Ufficio federale delle strade USTRA (2015): Evoluzione del traffico e disponibilità delle strade nazionali, Rapporto
2014, Berna.
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Fig. 3: Volumi di traffico sulle strade nazionali (traffico giornaliero medio, 2014)

Fig. 4: Ore di coda sulle strade nazionali (2000-2017)
L’asse più importante è quello longitudinale che collega Ginevra a Sankt Margrethen passando
per Losanna, Berna, Zurigo e San Gallo, seguito dall’asse trasversale che unisce Basilea a
Chiasso attraversando Lucerna e il Gottardo. La rete assorbe intensi flussi di traffico regionale e
locale, sia all’interno che tra e verso i centri degli agglomerati urbani, come confermano anche i
dati relativi alla distanza media percorsa dal traffico motorizzato privato (ca. 37 chilometri giornalieri21). Le arterie più trafficate sono, ormai da anni, la N1 nei tratti Ginevra-Losanna e BernaWinterthur e la N2 nell’area di Basilea. Altri collegamenti critici sono la N1 sulle tratte Losanna21 Ufficio federale di statistica UST, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2012): Mobilità in Svizzera, Risultati
del microcensimento mobilità e trasporti 2010, Neuchâtel e Berna.
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Yverdon e Winterthur-San Gallo, la N2 tra le diramazioni di Augst (BL) e Lopper (NW) e in Ticino meridionale, la N3 tra Zurigo e Wollerau, la N4 nel Knonaueramt (ZH/ZG), la N6 nell’area di
Berna e la N9 tra Losanna e Vevey. I maggiori disagi sulla rete si concentrano attualmente negli
agglomerati di grandi e medie dimensioni.
Le proiezioni secondo i modelli matematici della Confederazione22 evidenziano come tra il 2010
e il 2040 il trasporto di persone su strada e rotaia aumenterà del 25% circa (dati in persone-chilometro) nello scenario di riferimento, mentre per il traffico motorizzato privato, pari a tre volte
quello pubblico in termini di valore assoluto complessivo, si prevede un aumento del 18% (0,6%
annuo).
Nello stesso periodo sul fronte del trasporto merci la crescita sarà del 37% (tonnellate-chilometro) nel complesso e specificamente del 33% per la rete stradale, un dato che pur attestandosi a
livelli inferiori rispetto a quello ferroviario è da considerarsi molto significativo in rapporto all’attuale infrastruttura.
Completamento, mantenimento e aggiornamento tecnico
La rete della strade nazionali è stata costruita per lo più nella seconda metà del Novecento e
alcuni tratti sono tuttora in attesa di completamento. Le arterie di grande comunicazione (strade
a grande capacità) richiedono solitamente un primo risanamento integrale dopo circa 40 anni di
servizio al fine di mantenerle a livelli qualitativi adeguati23, cui vanno aggiunti costanti lavori di
ammodernamento tecnico. Questo tipo di manutenzione acquista sempre maggiore importanza
per le strade nazionali. A causa dell’aumento del traffico solo pochi tronchi sono stati ampliati
finora: alcuni, realizzati solo parzialmente in una prima fase, sono stati ultimati in seguito (N13:
Rheintal, N4: Weinland zurighese e N2: galleria autostradale del San Gottardo), mentre altri
sono stati potenziati o sono tuttora in corso di potenziamento per arginare il problema delle
code emerso nel frattempo (N1: terza canna della galleria del Baregg, N14: ampliamento a sei
corsie Blegi-Rütihof e N1: ampliamento a sei corsie Härkingen-Wiggertal).
Nel 2015 la Confederazione ha investito quasi 2 miliardi di franchi nella rete24, di cui circa 640
milioni per il completamento e oltre 1,2 miliardi per la conservazione e l’aggiornamento tecnico;
75 milioni sono invece stati allocati a progetti di decongestionamento (PEB).
Ampliamento ai fini del Piano settoriale
Di norma, l’ampliamento dell’infrastruttura stradale prevista dal Piano settoriale avviene tramite
progetti generali secondo la legge dell’8 marzo 196025 sulle strade nazionali (LSN). Per il finanziamento delle opere di completamento e decongestionamento (PEB) nel 2008 è stato istituito il
fondo infrastrutturale. L’articolo 86 della Costituzione federale26 (Cost.) stabilisce inoltre la destinazione dell’imposta di consumo sui carburanti e delle altre tasse sul traffico. Gli interventi più
significativi degli ultimi anni sono:
 completamento: N3 tangenziale di Basilea nord; N4 circonvallazione di Zurigo Ovest e Knonaueramt; N28 circonvallazioni di Klosters, Saas e Küblis; N16 Transgiurassiana; N9 Alto
Vallese;
 ampliamento: N1 terza canna della galleria del Baregg; N4 allargamento della mini-autostrada nel Weinland zurighese; N14 sei corsie tra Blegi e Rütihof; N1 sei corsie tra Härkingen e Wiggertal.

22 Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2016): Perspektiven des Schweizerischen Personen- und Güterverkehrs bis 2040, Hauptbericht, Berna.
23
24

SMI, Infra Suisse (2010): Zustandsanalyse und Werterhaltung bei den Kantonsstrassen in der Schweiz, Zurigo.
Ufficio federale delle strade USTRA (2015): Strade e traffico, Cifre e fatti, Berna.

25

RS 725.11

26

RS 101
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Non rientrano nella presente parte attuativa, in quanto già recepiti in «statu quo» (v. cap. 5.1): la
rete attuale con gli ampliamenti realizzati, i progetti in corso (completamento e PEB) nonché
quelli urgenti finanziati dal fondo infrastrutturale. Sono altresì esclusi, e pertanto non trattati
nelle schede di coordinamento, i progetti cantonali di potenziamento o di nuova costruzione che
interessano la rete delle strade principali e che beneficiano dei contributi globali della Confederazione.
Competenze della Confederazione
La NPC, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha trasferito la competenza in materia di pianificazione, costruzione, esercizio e manutenzione dell’infrastruttura delle strade nazionali alla Confederazione27. Quest’ultima ovvero il Dipartimento competente [DATEC] rilascia il permesso di costruzione di cui all’articolo 26 LSN e le altre autorizzazioni richieste dal diritto federale. Di
norma, i progetti di cui sono già stati approvati i piani figurano in fase «statu quo».
La Confederazione ha stipulato appositi accordi con i Cantoni o gli enti da questi istituiti («Unità
territoriali») ai fini della manutenzione corrente («esercizio») e della manutenzione edile esente
da progettazione; in quanto delegate dal settore pubblico, le Unità territoriali sono tenute a osservare i principi e gli obiettivi stabiliti nella presente parte attuativa, ma non sono coinvolte in
progetti del Piano settoriale; analogamente, i progetti legati alle strade principali non rientrano
nella competenza della Confederazione.

27

Art. 83 Cost.
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3
Principi di pianificazione
Contesto
La Confederazione si impegna per un traffico motorizzato funzionale, ecologico, energeticamente efficiente e sicuro nel trasporto di persone e merci28. A tal fine, se è vero che la rete delle
strade nazionali continuerà a svolgere un ruolo fondamentale, l’obiettivo è di aumentare la
quota di mobilità lenta e trasporto pubblico rispetto al sistema dei trasporti complessivo. La
Confederazione si propone altresì di potenziare la rete ferroviaria per favorire il trasferimento
del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia.
Le strade nazionali sono un pilastro del sistema viario svizzero, in quanto assorbono circa il
43% del traffico veicolare e oltre il 67% di quello pesante. I considerevoli volumi di traffico motorizzato privato (74% del totale di persone-chilometro) e di traffico merci confermano l’importanza
socio-economica di una rete efficiente, affidabile e sicura29.
L’attuale rete è stata progettata in buona sostanza secondo criteri di necessità, estensione, collegamenti, volumi e sicurezza risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta. Ormai è completata al
96%, con continui adattamenti realizzati nel corso degli anni, per cui oggi gli sforzi si concentrano su manutenzione ed efficienza.
L’efficienza implica tuttavia, oltre alla gestione e al controllo della viabilità, anche un potenziamento mirato dell’infrastruttura per far fronte ai crescenti flussi di traffico. In tal senso, i futuri interventi di ampliamento, completamento e decongestionamento dovranno garantire risposte sicure, ecocompatibili e redditizie.
Il potenziamento richiede una pianificazione delle infrastrutture adatta alla domanda e alla dotazione esistente, dando la precedenza alla gestione (inclusa quella del traffico) e alla manutenzione rispetto a interventi di ampliamento ed estensione. Si dovrà altresì mitigare l’impatto ambientale e adeguare il livello di sicurezza adeguato ai requisiti tecnici e alle esigenze della società.
Si dovrà infine puntare sulla cosiddetta «mobilità intelligente» per ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti e migliorare la sicurezza dei trasporti. Il Piano settoriale in sé si occupa tuttavia esclusivamente di coordinare le infrastrutture a livello territoriale, non degli impatti che
queste hanno sulla mobilità.

28

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC (2009): Schede informative sulla politica dei trasporti della Confederazione, Berna. Disponibili su www.uvek.admin.ch.

29

Ibidem.
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Obiettivi della Confederazione
Gli obiettivi strategici della Confederazione in materia di politica delle infrastrutture di trasporto,
definiti nella parte programmatica del Piano settoriale, si declinano come segue per le strade
nazionali:


garantire la funzionalità del patrimonio infrastrutturale a beneficio del trasporto di persone e merci, impostando la gestione e la manutenzione in termini di mantenimento
qualitativo;



assicurare la qualità dei collegamenti con le grandi città e le aree metropolitane a supporto del sistema-paese e dello sviluppo territoriale della Svizzera;



riconoscere l’importanza delle strade nazionali per il traffico motorizzato privato nonché
il loro contributo all’accessibilità delle regioni rurali e turistiche, se le condizioni di viabilità, operatività e sviluppo territoriale lo consentono;



perfezionare le strade nazionali favorendo le dinamiche insediative di tipo centripeto e
valorizzando il territorio in sintonia con lo sviluppo della rete ferroviaria;



garantire la sicurezza della rete per tutti gli utenti, riducendo i rischi d’incidente e i pericoli naturali nonché le relative ripercussioni;



ridurre al minimo l’impatto dei lavori stradali su ambiente e risorse naturali;



assicurare la gestione e la manutenzione con efficienza economica; organizzare il potenziamento in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Gli obiettivi coincidono con le linee guida di politica infrastrutturale nazionale, definite nel Rapporto del Consiglio federale sul futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera30. Sono altresì intesi a sostenere la Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche, finalizzata a garantire la funzionalità delle stesse e prevenire gravi disagi nel limite del possibile.

Principi
Per il completamento, lo sviluppo, la manutenzione e l’esercizio della rete delle strade nazionali
si applicano i principi di seguito descritti.
Completamento della rete
La rete definita nel 1960 e successivamente ampliata fino al 2001 è un pilastro del sistema dei
trasporti svizzero. Alla Confederazione e ai Cantoni è affidata la competenza congiunta per il
suo completamento (tratti nei Cantoni di Zurigo, Berna, Uri, Svitto, Obvaldo, Basilea Città,
Vaud, Neuchâtel, Grigioni, Vallese e Giura).
La Confederazione coadiuva i Cantoni nel completamento della rete in conformità con le disposizioni del 2001.
Ulteriore sviluppo delle strade nazionali
La rete viene perfezionata in modo da rafforzare il sistema urbano svizzero e promuovere uno
sviluppo territoriale per aree funzionali, affrontando le sfide legate alle nuove esigenze di mobilità, alla crescente pressione insediativa e alle crescenti richieste della popolazione riguardo a
un’infrastruttura sostenibile e in grado di decongestionare i centri abitati; a ciò si aggiungono disagi e code sempre più frequenti, in particolare in prossimità di città e agglomerati.

30 Segreteria generale SG-DATEC (2010): Futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera, Rapporto del Consiglio
federale del 17 settembre 2010, Berna.
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Occorre dunque continuare a intervenire in maniera mirata per ampliare ed estendere la rete, di
modo da mantenere alto il livello di qualità per il trasporto di persone e merci, disincentivando
allo stesso tempo la dispersione insediativa. Le principali finalità da perseguire nello sviluppo
delle strade nazionali emergono da quanto prevede la Costituzione e il Piano settoriale:
 garantire il passaggio del traffico di transito internazionale;
 collegamento della Svizzera con l’estero;
 connessione di aree metropolitane e grandi città;
 accessibilità degli agglomerati;
 collegamento degli aeroporti del Paese.
L’espansione della rete deve realizzarsi in armonia con gli obiettivi e interessi legati allo sviluppo territoriale, all’economia e all’intero sistema dei trasporti. Da quest’ultimo punto di vista si
risponderà alla domanda di mobilità aumentando il livello di servizio: le soluzioni previste sono
quindi di tipo gestionale e strutturale, intese a fluidificare il traffico, eliminare i colli di bottiglia e
ampliare la rete viaria secondo i piani di completamento, decongestionamento ecc. descritti qui
di seguito.
La Confederazione si impegna a perfezionare in tempo utile la rete delle strade nazionali intesa
come sistema di trasporto efficiente, affidabile e sicuro. Le misure adottate sono innanzitutto finalizzate all’ottimizzazione del tessuto esistente, mentre si ricorre ad eventuali ampliamenti in
secondo luogo, laddove ritenuti necessari all’adempimento degli obiettivi prefissati o nel caso in
cui le misure di gestione del traffico non siano sufficienti per soddisfare le esigenze del futuro.
L’ulteriore sviluppo della rete persegue un approccio sistemico, che implica il coordinamento
delle attività di progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione.
Mantenimento della funzionalità e dell’affidabilità della rete
La funzionalità e l’affidabilità della rete delle strade nazionali sono sempre più a rischio: entro il
2030 si stima che oltre un quarto del sistema sarà regolarmente congestionato31; i disagi interesseranno sia gli assi principali che gli svincoli, in misura sempre maggiore.
La Confederazione si propone di assicurare la funzionalità e l’affidabilità della rete sfruttando sul
breve e medio periodo le potenzialità dell’offerta trasportistica esistente. A tal fine, provvede ad
attivare le capacità disponibili tramite adeguati interventi sulla viabilità, organizzare l’offerta in
maniera intermodale e intervenire influenzando la domanda. Si coordina infine con le autorità
responsabili delle reti subordinate, in particolare per quanto riguarda gli svincoli, predisponendo
eventualmente le misure necessarie per attenuare le ripercussioni sull’accessibilità determinate
dalle operazioni di gestione del traffico e dai lavori di potenziamento delle strade.
Gli sviluppi tecnologici che interesseranno il settore dei trasporti nel prossimo futuro lasciano
intravedere inediti e promettenti scenari: la guida autonoma e la rapida evoluzione delle tecnologie d’informazione e comunicazione potrebbero migliorare sensibilmente l’utilizzo della capacità viaria a breve e lungo termine, mentre dalla combinazione delle due risorse potrebbero scaturire forme di mobilità inedite cancellando progressivamente i confini fra traffico motorizzato privato e trasporti pubblici.
Come, quando e in che misura questi sviluppi avverranno è ancora incerto, così come resta da
definire il loro impatto sui trasporti. Allo stato attuale è comunque legittimo ritenere che la modalità stradale potrebbe acquisire ulteriore rilevanza dall’impiego di queste tecnologie, motivo per il

31
Consiglio federale svizzero (2014): Messaggio concernente il decreto federale per lo sblocco dei crediti necessari alla
seconda fase del programma per I’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali, Berna.
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quale la Confederazione dovrà continuare a impegnarsi con soluzioni infrastrutturali mirate per
affrontare i problemi di capacità.
La Confederazione predispone misure idonee a garantire un utilizzo ottimale dell’infrastruttura
stradale esistente coinvolgendo tutte le modalità di trasporto. Si impegna affinché le potenzialità
degli sviluppi tecnologici del prossimo futuro (guida autonoma, telecomunicazioni ecc.) vengano
sfruttate in maniera proficua32. Provvede inoltre a eleminare le criticità legate alla congestione
ampliando e potenziando la rete.
Sostenere lo sviluppo territoriale auspicato
La Confederazione assicura l’accessibilità e l’attrattività del sistema-paese attraverso la rete
delle strade nazionali, favorendo lo sviluppo compatto e centripeto di città e agglomerati. Nelle
regioni rurali, già collegate in modo essenziale attraverso le strade nazionali, un incremento
delle velocità di percorrenza è ipotizzabile unicamente se risultano benefici in termini di sviluppo
territoriale.
Migliorare l’accessibilità del territorio implica la realizzazione di nuovi collegamenti viari e l’ampliamento della la rete esistente, con il fine ultimo di favorire lo sviluppo territoriale richiesto;
sono pertanto da evitare le misure che non vadano nella direzione auspicata. La Confederazione valuta i progetti di ampliamento e fissa le priorità coerentemente con gli obiettivi del Progetto territoriale Svizzera e dello sviluppo territoriale; il coordinamento con lo sviluppo insediativo è assicurato durante tutte le fasi progettuali.
La Confederazione assicura l’accessibilità e l’attrattività del sistema-paese attraverso le strade
nazionali, costruite e ampliate in coerenza con lo sviluppo territoriale richiesto, evitando dinamiche insediative sfavorevoli.
Salvaguardia dell’ambiente e degli insediamenti
La tutela dell’ambiente naturale ed edificato è una componente fondamentale nelle fasi di costruzione ed esercizio delle infrastrutture. Si punta infatti a sfruttare i margini di intervento in
sede di progettazione e manutenzione per operare, anche preventivamente, con le dovute precauzioni (falde freatiche come principale risorsa di acqua potabile, ecologia, inquinanti, monumenti, suolo): la Confederazione valuta tenendo conto delle zone protette e inventariate nonché
dei corridoi faunistici. Eventuali interventi su beni di cui all’articolo 5 LPN (Inventario federale dei
paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale IFP, Inventario degli insediamenti
svizzeri da proteggere ISOS, Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera IVS) sono consentiti solo in presenza di criteri molto stretti. È comunque necessario agire
con la massima delicatezza in relazione a qualsiasi elemento degli inventari federali interessati,
favorendo ove possibile la connettività longitudinale e trasversale attraverso scarpate e coperture vegetali realizzate secondo la specifica direttiva esistente in materia33. La Confederazione
provvede inoltre a una gestione oculata del suolo, dei terreni agricoli e delle risorse naturali assicurando il coordinamento con lo sviluppo territoriale durante tutte le fasi progettuali.
I lavori di costruzione e manutenzione dell’infrastruttura stradale devono garantire per tempo la
salvaguardia di natura, paesaggio, terreni agricoli, monumenti, popolazione, corsi d’acqua e insediamenti, nonché limitare i fenomeni di frammentazione del territorio. Contestualmente, è assicurato il coordinamento con lo sviluppo territoriale attraverso tutte le fasi progettuali, mentre
deve essere migliorata la qualità del tessuto residenziale nei limiti della sostenibilità economica
del Paese. Gli interventi di riqualificazione acustica per la protezione dal rumore vengono eseguiti in conformità ai requisiti di legge.

32

Per sfruttare appieno le opportunità offerte dalle TIC, occorre creare, gestire e mantenere le relative infrastrutture,
che devono essere funzionali anche all’attività delle organizzazioni di soccorso e delle forze dell’ordine.

33 Ufficio federale delle strade (2015): Direttiva 18007 Aree verdi delle strade nazionali – Progettazione e manutenzione, Berna.
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Sono altresì preservate le superfici per l’avvicendamento delle colture, che, se occupate, devono essere tempestivamente compensate dalla Confederazione. Nel caso di progetti di completamento della rete tale impegno spetta ai Cantoni.
Si punta infine ad accorpare le strutture delle strade nazionali con altre presenti sul territorio a
sostegno e tutela di biodiversità e natura e in particolare per ridurre al minimo il consumo di
suolo e l’impatto sul paesaggio.
Sicurezza dell’infrastruttura
Gli incidenti stradali in Svizzera hanno causato 253 vittime nel 2015, in aumento del 4% rispetto
al 2014; il dato rappresenta comunque un calo del 16% se raffrontato alla media del quadriennio precedente, confermando così la generale tendenza al ribasso. Sempre nel 2015, su un totale sostanzialmente stabile di 21 791 incidenti, sono stati 3830 i feriti gravi34 e 30 i morti sulle
autostrade e semiautostrade, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente. L’infrastruttura
contribuisce in maniera significativa alla riduzione del numero di morti e feriti sulle strade, assieme al comportamento al volante, ai dispositivi di sicurezza dei veicoli e ai soccorsi.
La Confederazione si propone di migliorare la sicurezza dei trasporti nel quadro dell’ulteriore
sviluppo delle strade nazionali e opera al fine di tutelare l’utenza dai pericoli naturali e dai rischi
legati all’utilizzo degli impianti; a tal fine, si avvale degli Strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura (ISSI).
L’infrastruttura è predisposta in modo da garantire la sicurezza dei trasporti; si assicurano ampie misure di prevenzione intese a ridurre ulteriormente i pericoli legati ad eventi naturali e
grandi sinistri, inclusa la fauna rinvenuta morta.
Finanziamento e redditività
Le attività legate alle strade nazionali costano alla Confederazione due miliardi di franchi
all’anno; se da un lato le spese di costruzione e ampliamento dell’infrastruttura diminuiscono,
dall’altro aumentano sensibilmente gli investimenti in ambito manutentivo e per il potenziamento
della capacità. Una gestione oculata delle risorse finanziare disponibili è quindi d’obbligo, soprattutto considerato l’aumento di spesa a fronte di entrate stagnanti se non in calo. In questo
contesto, la realizzazione dei progetti deve seguire un ordine di priorità basato sul rapporto costi-benefici.
Ai sensi dell’articolo 10 della legge concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a
destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS
725.116.2), rientrano nell’esercizio delle strade nazionali la manutenzione corrente (ordinaria),
gli interventi di manutenzione edile (strutturale) esenti da progettazione, la gestione del traffico
e la protezione contro i danni. Dato l’utilizzo sempre più intensivo, una gestione sicura, efficiente e rispettosa dell’ambiente appare oggi di fondamentale importanza.
I progetti delle strade nazionali devono essere gestiti con un rapporto costi-benefici ottimizzato
in ogni fase valutando l’impatto per l’economia del Paese. I costi di esercizio devono essere
adeguatamente considerati in sede di ottimizzazione delle varianti per garantire la redditività sul
lungo periodo.
Mantenimento qualitativo dell’infrastruttura e ottimizzazione dei cantieri
Nonostante la rete non sia ancora completata, l’esercizio e la manutenzione assorbono già oggi
pressoché la metà delle risorse finanziarie disponibili. Negli anni a venire i costi di manutenzione cresceranno ulteriormente a causa del progressivo invecchiamento degli impianti, per cui
sarà sempre più essenziale investire nel mantenimento del patrimonio infrastrutturale.

34

Ufficio federale delle strade USTRA: Comunicato stampa del 31 marzo 2016, Strade: in aumento del 4% i morti nel 2015.
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I necessari lavori manutentivi, proprio perché impegnano la maggior parte dei cantieri sulle
strade nazionali, richiedono un accurato coordinamento; vanno evitati al massimo i disagi alla
viabilità e, laddove opportuno, messi a disposizione corsie e spazi supplementari.
L’USTRA si avvale del Piano di manutenzione delle strade nazionali (UPlaNS) per operare con
un approccio sistemico. Il Piano tiene conto delle esigenze legate ai manufatti, alla pavimentazione stradale, alle gallerie e agli impianti elettromeccanici, provvede alla sicurezza e all’efficienza dei collegamenti stradali e consente un impiego oculato delle risorse.
La Confederazione provvede a mantenere l’infrastruttura in perfette condizioni con l’obiettivo di
garantire un utilizzo efficiente e sicuro nonché la fruibilità a lungo termine della rete delle strade
nazionali. Conferisce inoltre la massima priorità al mantenimento qualitativo degli impianti e assicura sufficienti livelli di efficienza, sicurezza e fruibilità durante i lavori.
Programma per la costruzione delle strade nazionali
L’articolo 11 capoverso 2 LSN stabilisce che il Consiglio federale stila il programma di costruzione una volta consultati i Cantoni. Attualmente è in vigore il nono programma pluriennale relativo al completamento della rete35. Oltre al programma di lungo periodo, aggiornato ogni quatto
anni, vengono approvati dal DATEC programmi annuali specifici relativi al completamento della
rete e alle strade nazionali in esercizio (art. 4 OSN).
La Confederazione redige il programma per la costruzione delle strade nazionali fornendo una
panoramica esaustiva degli obblighi finanziari in essere.

35

Ufficio federale delle strade USTRA (2016): 9° programma a lungo termine per il completamento delle strade nazionali, Berna. Disponibile su www.astra.admin.ch.
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Gestione del materiale da cantiere
I lavori di costruzione e ampliamento generano materiale di scavo e sgombero che, ai sensi
della legge del 7 ottobre 198336 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e dell’ordinanza del 4
dicembre 201537 sui rifiuti (OPSR), deve essere adeguatamente riciclato. Il materiale non contaminato da sostanze inquinanti ai sensi dell’OPSR è, per quanto possibile, da recuperare integralmente come materia prima o materiale da costruzione nonché per il riempimento di siti di
estrazione o modifiche del terreno autorizzate ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica (terrapieni, barriere antirumore, arginatura di corsi d’acqua e rimodellazioni ambientali);
laddove il reimpiego non sia possibile ai sensi dell’allegato 3 numero 1 OPSR, il materiale non
contaminato e già privato degli elementi riciclabili, deve essere smaltito in discarica (per le tipologie di discarica e i limiti massimi accettabili si rimanda all’allegato 5 dell’OPSR).
Il materiale contaminato da sostanze inquinanti di cui all’allegato 3 numero 2 OPSR è da riutilizzarsi come materia prima sostitutiva o per l’edilizia in siti inquinati dove esso è di risulta. Inoltre
può servire da materia prima per conglomerati a legante bituminoso o idraulico, da materia
prima sostitutiva per la produzione di clinker oppure da materiale di costruzione nelle discariche. Il materiale non riciclabile ai sensi dell’allegato 3 numero 2 OPSR e qualsiasi altro tipo di
rifiuto da cantiere (fanghi, materiale contaminato da fuoriuscite ecc.) devono essere depositati
in discarica e le modalità di smaltimento vanno opportunamente indicate in base alla tipologia e
al livello inquinante del residuo (discarica di tipo B, discarica di tipo E, trattamento termico ecc.).
Gli aspetti generali relativi alla gestione del materiale di scavo sono trattati nel progetto generale. Il piano specifico di gestione e smaltimento è invece elaborato in sede di progetto esecutivo, provvedendo a verificare e aggiornare quanto riportato nelle precedenti fasi progettuali.
Il piano dettagliato per la gestione del materiale di scavo è redatto dall’organo federale competente per ogni fase progettuale. A questo proposito va ricordato che, se fattibile sotto il profilo
tecnico, ambientale ed economico, gli additivi necessari dovranno essere ricavati a partire dai
rifiuti di cantiere; analogamente, il trasporto di grandi volumi di materiale dovrà avvenire con il
coinvolgimento delle ferrovie e in modo ecologico nei limiti delle possibilità tecniche, operative
ed economiche.
Nel progetto esecutivo sono definite le aree del cantiere adibite alla gestione del materiale di
scavo (trasporto, trattamento, stoccaggio intermedio e deposito definitivo) nonché le relative vie
d’accesso e il piano di trasporto. La Confederazione provvede prioritariamente a un riciclaggio
esterno o al deposito del materiale secondo i piani cantonali di gestione delle discariche qualora
le attività di costruzione, in particolare per gallerie, generino considerevoli quantità di materiale
non gestibile nei pressi del cantiere.
I Cantoni, in quanto autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni per quanto riguarda l’ubicazione e l’esercizio degli impianti, vanno tempestivamente coinvolti sia nella messa a punto del
piano di smaltimento (art. 16 OPSR) sia nella fase concreta di progettazione dell’opera (progetto generale).
Tutela ambientale e misure compensative
Le nuove infrastrutture devono rispettare le norme ambientali (ad es. in materia di inquinamento
acustico) già al momento della loro messa in funzione e tenere debitamente conto delle aree di
salvaguardia delle acque. Sono inoltre da evitare interventi in aree boschive, superfici per l’avvicendamento delle colture, oggetti inclusi negli inventari federali di cui all’articolo 5 LPN e aree
protette; queste ultime comprendono in particolare le zone di protezione delle acque sotterranee e le superfici di pregio ecologico o paesaggistico di cui agli articoli 6 e 18 LPN38 (ad es.
aree IFP, zone golenali, terreni secchi e paludi). Qualora l’ampliamento di strutture esistenti o la
36
37

38

RS 814.01
RS 814.600.
RS 451.
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costruzione e gestione di nuovi tratti richiedano l’utilizzo temporaneo o permanente di terreni
comprendenti zone di pregio ecologico (art. 18 LPN), paesaggi di importanza nazionale (art. 6
cpv.1 LPN), aree agricole (art. 8 della legge federale del 20 giugno 193039 sulla espropriazione,
LEspr) o superfici boschive (art. 7 della legge forestale del 4 ottobre 199140, LFo), si attiveranno
le dovute misure compensative, da preservare nel tempo con adeguati accorgimenti di messa in
sicurezza e manutenzione. Occorre inoltre costituire spazi funzionali alla Strategia Biodiversità
Svizzera. Non possono di norma essere utilizzate a fini compensativi le aree agricole di buon
rendimento (v. Piano settoriale per l’avvicendamento delle colture).
Occorre evitare gli interventi su oggetti di importanza nazionale inclusi negli inventari federali. In
ogni caso si deve garantire la massima salvaguardia possibile degli oggetti d’inventario interessati dagli interventi. Vanno evitati interventi in zone protette, aree boschive e superfici per l’avvicendamento delle colture. Per riparare eventuali danni arrecati a tali luoghi, la Confederazione
collabora con i Cantoni al fine di predisporre le opportune misure di tutela, ripristino, sostituzione e/o manutenzione, nonché assicurare la disponibilità delle superfici necessarie a tali
scopi.
Nel quadro dei progetti esecutivi, l’organo incaricato della pianificazione si coordina con le autorità federali, cantonali e comunali per stabilire l’ubicazione delle misure compensative (ad es.
rimboschimenti e nuovi biotopi); a questo proposito occorre tenere debitamente conto delle molteplici competenze cantonali in materia di protezione e ambiente. Le superfici per l’avvicendamento delle colture non possono di norma essere impiegate a fini compensativi; qualora siano
invece utilizzate per cantieri o discariche, queste aree perdono la propria destinazione d’uso, a
meno che non siano soddisfatti i criteri di qualità stabiliti dalla guida 200641 e l’utilizzo non comprometta la fertilità del suolo.
Le misure compensative (messa in sicurezza e manutenzione comprese) sono definite dall’Ufficio federale competente nell’ambito dell’approvazione dei piani per i progetti esecutivi.
Possibilità d’interazione previste dalla LSN a livello progettuale
La LSN prevede uno stretto coinvolgimento dei Cantoni nell’iter progettuale attraverso molteplici
possibilità d’interazione che mirano a garantire, non solo l’equilibrio fra territorio urbanizzato e
traffico e fra le diverse reti stradali, ma anche, essendo gli impianti accessori (in particolare le
aree di servizio) di proprietà cantonale, il coordinamento con i Cantoni stessi. La LSN affida infatti all’Ufficio federale competente il compito di svolgere la progettazione generale in collaborazione con gli enti federali e i Cantoni interessati. Nella fase successiva, quella della progettazione esecutiva, destinata a predisporre i documenti necessari ai fini del deposito pubblico del
progetto, si trasmette la domanda di approvazione dei piani ai Cantoni interessati invitandoli ad
esprimere il loro parere entro un termine di tre mesi. La domanda deve inoltre essere pubblicata
negli atti ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente per un periodo di trenta giorni.
Per questi motivi, date le numerose ed estese possibilità di confronto previste in sede di progettazione, il SIN concede poco spazio a questo aspetto sia nella parte concettuale sia nelle
schede di coordinamento, a differenza di altri piani settoriali e anche all’interno di quello dei trasporti.

39

RS 711.
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RS 921.0.
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2006): Piano settoriale Superfici per l’avvicendamento delle colture
SAC, Guida, Berna. Disponibile su www.are.admin.ch.
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4
Strategie di perfezionamento della rete delle strade nazionali
Decreto sulla rete stradale e completamento della rete
Contesto
La legge sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11) prevede diverse fasi di pianificazione e progettazione della rete e, congiuntamente all’ordinanza sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111),
definisce responsabilità e competenze delle istanze coinvolte. Il tracciato generale e la classificazione delle strade nazionali sono stabiliti nel decreto sulla rete stradale (decreto federale concernente la rete delle strade nazionali; RS 725.113.11), la cui ultima modifica risale al 1° gennaio 2002.
Il decreto abbraccia un totale di 1892 chilometri, di cui 1823 in esercizio nel 201542; tra i restanti
70 chilometri, alcuni tratti si trovano attualmente in fase di progettazione o costruzione: si tratta
di opere cosiddette di completamento della rete, che saranno ora finanziate dal Fondo per le
strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). L’elaborazione dei piani, la progettazione
e la realizzazione sono di competenza cantonale; la Confederazione esercita l’alta vigilanza, dirige la procedura di approvazione dei piani in conformità alla LSN e redige piani pluriennali e
piani annuali specifici che definiscono l’impiego e la destinazione delle risorse.

Fig. 5: Tratti in attesa di completamento (2017)
Contestualmente al Piano settoriale dei trasporti - Parte programmatica, il Consiglio federale
aveva riesaminato nel dettaglio l’attuale rete delle strade nazionali, deliberando un ampliamento

42

Ufficio federale delle strade USTRA (2015): Strade e traffico, Cifre e fatti, Berna.

21

Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

27.06.2018

di circa 400 chilometri. Nella sessione invernale del 2012, le Camere federali avevano approvato la modifica di decreto e l’aumento del prezzo del contrassegno autostradale necessario al
finanziamento dei nuovi tratti; quest’ultimo era stato successivamente respinto nella votazione
popolare del 24 novembre 2014, invalidando il progetto di ampliamento deciso. Nel frattempo la
modifica varata inizialmente nel 2012 è stata adottata nella consultazione popolare sul FOSTRA
ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.
Obiettivi
Scopo del programma di completamento è ultimare la rete delle strade nazionali come stabilito
per decreto e dotare l’intero territorio di un sistema viario efficiente.
Attuazione
Con l’entrata in vigore della LFIT il 1° gennaio 2008, è stato approvato il completamento così
come stabilito nel decreto del 2002 sulla rete stradale. La realizzazione, finanziata dal fondo infrastrutturale in ragione di 8,5 miliardi di franchi, rimane affidata congiuntamente a Confederazione e Cantoni anche dopo l’entrata in vigore della NPC. Piani concreti sono pronti per la quasi
totalità dei tratti interessati.
Progetti di
completamento della rete

N1
N1
N2

N3
N4

N5
N5
N5

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeObiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale

Zürich Hardturm ‒ Letten
Zürich Letten ‒ Irchel

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Basel (Gellert) – Gundeldingen/Basel-Bahnhof-SBB (ABACTunnel)
Zürich Letten ‒
Sihlhölzli
Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen ‒
Kantonsgrenze SZ/UR
‒ Gumpisch (Morschacher- und SisikonerTunnel)
Biel Süd (Brüggmoos) –
Biel West (Seevorstadt)
Zubringer rechtes Bielerseeufer (Porttunnel)
Biel West – Rusel (Umfahrung Vingelz)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
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Fase progettuale*
e
scheda di
coordinamento
Studio
OB 1.1
Studio
OB 1.1
PG
OB 2.1

Studio
OB 1.1
PE
OB 10.1

PE
OB 4.4
PE
OB 4.4
PE
OB 4.4
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Progetti di
completamento della rete

N8
N8

N9
N28

Lungern Nord – Giswil
Süd
Brienzwiler Ost – Lungern Süd (Brünigtunnel
/ Passstrasse)
Sierre Est ‒ Leuk/Susten Ost
Landquart – Klosters
Selfranga (Trasse
Jenaz – Dalvazza)
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Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeObiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Fase progettuale*
e
scheda di
coordinamento
PE
OB 5.4
Studio
OB 5.4
PE
OB 11.1
Studio
OB 12.1

* Le fasi progettuali sono: studio, PG (progetto generale) e PE (progetto esecutivo); si intende la fase in
corso o completata laddove non sia ancora stata avviata la fase successiva.

Fig. 6: Progetti del Programma per il completamento della rete
I Cantoni continueranno a percepire contributi globali per gli impegni connessi alle strade principali, rete che pur non rientrando nella presente edizione del SIN comprende alcuni determinati
tratti per i quali i Cantoni sono tenuti a predisporre piani di gestione del traffico43 subordinati al
vaglio dell’USTRA.

Metodo
L’allegato 1 lettera C OSN riporta i tratti del piano di completamento della rete i cui lavori non
sono ancora iniziati, specificandone la classe e il numero di corsie. Il tracciato dei nuovi tratti è
stabilito sulla base del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali.
L’elaborazione dei piani, la progettazione e la realizzazione sono di competenza cantonale. La
Confederazione esercita l’alta vigilanza.
Il coordinamento territoriale avviene in primo luogo in sede di pianificazione cantonale. La procedura di autorizzazione assicura in tempo utile il coinvolgimento e la collaborazione degli Uffici
federali e dei Cantoni limitrofi attraverso tutte le fasi progettuali previste dalla LSN.

43

Cfr. art. 52 Piani cantonali di gestione del traffico dell’ordinanza sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111)
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PEB e PROSTRA
Contesto
Su vari tratti della rete delle strade nazionali la viabilità raggiunge sempre più spesso livelli critici
nelle ore di punta. Il Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità (PEB), finanziato dal
fondo infrastrutturale con 5,5 miliardi di franchi, intende potenziare i tronchi interessati mediante
la realizzazione di corsie aggiuntive.
Il messaggio dell’11 novembre 2009 concernente il Programma per l’eliminazione dei problemi
di capacità sulla rete delle strade nazionali e lo sblocco dei crediti necessari (PEB1) identificava
i colli di bottiglia nel sistema viario di domani, suddivisi in tre livelli di criticità: superamento della
capacità stradale tra 0 e 10 percento per il primo, tra 10 e 20 per il secondo e almeno 20 per il
terzo. Le code aumentano in modo esponenziale per frequenza e gravità. A livello I la capacità
è esaurita, con rischio code e rallentamenti al minimo intoppo su strade intasate in media tra
una e sette ore a settimana. A livello II i disagi sono forti, con traffico imbottigliato e a singhiozzo
tra una e due ore al giorno. Al terzo la situazione è particolarmente critica, per cui la viabilità è
ingolfata ogni giorno tra due e quattro ore.
L’analisi del fenomeno ha portato a un piano di interventi inserito nel Programma (PEB1, 2009),
in seguito riveduto e aggiornato con il secondo messaggio (PEB2) del 2014. Con il messaggio
concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, il Consiglio federale ha infine definito tabella di marcia per il PEB e il PROSTRA.
I due messaggi PEB suddividono i progetti infrastrutturali in quattro moduli in ordine di priorità: i
moduli 1 e 2 includono i progetti di ampliamento prioritari finanziati dal fondo infrastrutturale (5,5
miliardi di franchi); il modulo 3 comprende opere di minore urgenza, ma considerate altrettanto
necessarie ai fini degli obiettivi prefissati; il modulo 4, infine, raccoglie gli interventi meno urgenti. L’attuale ripartizione può variare in vista del prossimo aggiornamento del Programma. In
corso di pianificazione rimangono i moduli 2 e 3.

Fig. 7: Tratti congestionati sulla rete delle strade nazionali (previsione al 2040) (PEB2, 2014)
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Inserimento PROSTRA
Il Consiglio federale, nel messaggio sul Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato
(FOSTRA)44 trasmesso alle Camere federali nel 2015, prevede l’inserimento dei progetti di potenziamento della rete all’interno del Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali
(PROSTRA), provvedendo a un’attuazione per fasi. Il PROSTRA, così come risultava nel messaggio sul FOSTRA, contemplava progetti di ampliamento in ragione di 16 miliardi di franchi per
le fasi di realizzazione 2030 e 2040 nonché i due progetti di completamento della rete relativi
alla circonvallazione di Morges e all’autostrada della Glattal45. Nel corso del dibattito parlamentare è stato deciso di includere fra le strade nazionali le cosiddette integrazioni di rete rispetto
alla rete di base del Piano settoriale – Parte programmatica. L’inserimento è previsto in una
prossima edizione della presente parte attuativa e in prospettiva dell’entrata in vigore nel 2020
del decreto sulla rete stradale adattato.
Obiettivi
Il PEB intende garantire la funzionalità operativa dell’attuale rete delle strade nazionali. Le misure previste a tale scopo, fondate su considerazioni di ordine economico e analisi costi-benefici, intervengono primariamente sulla viabilità negli agglomerati.
Ampliamenti che rischiano di peggiorare la situazione delle code sui tratti limitrofi vanno esclusi;
laddove inevitabili, eventuali impatti di questo tipo vanno mitigati con adeguati accorgimenti (ad
es. corsia dinamica).
Altrettanto vale per eventuali ripercussioni negative sulla rete stradale subordinata, nel qual
caso occorre intervenire parallelamente d’intesa con i Cantoni e Comuni interessati per rimuovere o ridurre i disagi alla viabilità.

Attuazione
Nel 2010 le Camere federali hanno adottato il PEB1 e approvato i finanziamenti necessari alla
realizzazione di quattro progetti, il cui stato di avanzamento nel 2016 risulta come segue:
 ampliamento a sei corsie del tratto Härkingen-Wiggertal realizzato;
 ampliamento a sei corsie del tratto Blegi-Rütihof realizzato;
 decisioni del Tribunale federale relative ai ricorsi contro l’ampliamento della circonvallazione nord di Zurigo (inizio ottobre 2014): l’approvazione dei piani per il progetto di costruzione tra Gubrist Ovest e Zurigo Nord è definitiva e i lavori possono cominciare; su istanza
del Tribunale federale, l’USTRA si impegna a valutare la realizzazione di una copertura per il
portale ovest della galleria del Gubrist e di un semisvincolo a Weiningen;
 gli interventi previsti per Crissier (fasi 1 e 2) saranno realizzati nel quadro di un progetto generale comprendente gli svincoli di Ecublens e Chavannes e l’ampliamento dello svincolo di
Malley.
Il PEB2 è stato adottato dalle Camere federali nell’autunno del 2014, assieme ai finanziamenti
per la realizzazione di tre nuovi progetti: Ginevra Aeroporto – Le Vengeron, Luterbach-Härkingen e Andelfingen-Winterthur.

44 FF 2015 (pagg. 1717-1836): Messaggio concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico strade nazionali (messaggio FOSTRA).
45 Entrambi

i progetti richiedono un adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (RS
725.113.11).

25

Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

27.06.2018

Nel primo messaggio il Consiglio federale aveva prospettato la realizzazione di due nuovi collegamenti nella Glattal e nell’area di Losanna-Morges, da prediligere rispetto a opere di ampliamento; i successivi studi di approfondimento hanno confermato l’adeguatezza di questa prima
valutazione, per cui il Consiglio federale ha proposto di inserire i due nuovi elementi nel messaggio sull’adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

PEB / PROSTRA

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e
tenza fedeobiettivi
sioni signiinteresse
rale
ficative
federale

Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento

Modulo 1:
N1
N1
N1
N1
N4

Genève-Aéroport – Le
Vengeron
Crissier, Phase 1

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Luterbach – Härkingen
Nordumfahrung Zürich

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Andelfingen – Winterthur

Sì

Sì

Sì

Sì

PG
FO 3.1
PE
FO 3.2
PE
OB 4.5
PE
OB 1.1
PE
OB 1.7

Modulo 2:
N1

Perly – Bernex

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Bernex – GenèveAéroport
Le Vengeron – Coppet
Crissier, Phase 2

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Weyermannshaus –
Wankdorf
Verzweigung
Wankdorf –
Schönbühl
Umfahrung Winterthur

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

St.Gallen Kreuzbleiche – Neudorf (3.
Röhre Rosenbergtunnel und Spange Anschluss Güterbahnhof)
Basel Rheintunnel

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Flughafen Kloten –
Verzweigung ZürichNord

Sì

Sì

Sì

Sì

N1
N1
N1
N1

N1
N1

N2/3
N11
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PG
FO 3.1
PG
FO 3.1
PG
FO 3.2
PE
FO 3.3
PG
OB 4.1
PG
OB 4.1
PG
OB 1.7
PG
OB 9.1

PG
OB 2.1
Studio
OB 1.1
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Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e
tenza fedeobiettivi
sioni signiinteresse
rale
ficative
federale

Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento

Modulo 3:
N1

Coppet – Nyon

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Echangeur Villars-SteCroix – Cossonay

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Schönbühl – Kirchberg

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Aarau Ost – Verzweigung Birrfeld

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Wettingen – Dietikon

Sì

Sì

Sì

Sì

N2

Verzweigung Hagnau
– Verzweigung Augst

Sì

Sì

Sì

Sì

N2

Bypass Luzern inkl.
Ergänzung Süd

Sì

Sì

Sì

Sì

N2

Lugano Sud – Mendrisio

Sì

Sì

Sì

Sì

N3/4

Westumfahrung Zürich

Sì

Sì

Sì

Sì

N4

Schaffhausen, 2.
Röhre Fäsenstaubtunnel
Verzweigung
Wankdorf – Muri

Sì

Sì

Sì

Sì

PG
OB 1.8

Sì

Sì

Sì

Sì

PG
OB 4.1

Verzweigung Rotsee
– Buchrain («Erweiterung Nord»)
Buchrain – Verzweigung Rütihof

Sì

Sì

Sì

Sì

PG
OB 5.1

Sì

Sì

Sì

Sì

Studio
OB 5.2

N6
N14

N14

PG
FO 3.2
Studio
FO 3.4
PG
OB 4.1
PG
OB 8.2
Studio
OB 8.1
PG
OB 2.1
PG
OB 5.1
Studio
OB 6.2
Studio
OB 1.2

Modulo 4:
No (interesse)

I progetti del modulo 4 non
sono pertinenti ai fini del Piano
settoriale in quanto accantonati definitivamente dal Consiglio federale.
Completamento della rete
Contournement de Morges

No

Sì

Sì

Sì

Glattalautobahn

No

Sì

Sì

Sì

Studio
FO 3.3
Studio
OB 1.1

* Le fasi progettuali sono: studio, PG (progetto generale) e PE (progetto esecutivo); si intende la fase in
corso o completata laddove non sia ancora stata avviata la fase successiva.

Fig. 8: Progetti del Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità (PEB)
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Fig. 9: Progetti del Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità (PEB2, 2014)
Metodo
Con l’entrata in vigore del FOSTRA è subentrato al PEB il PROSTRA come strumento mediante
il quale il Consiglio federale riferisce ogni quattro anni alle Camere federali sullo stato di avanzamento del programma unitamente alla richiesta di sblocco dei finanziamenti per il periodo
successivo, obbligo precedentemente previsto dalla legge sul fondo infrastrutturale. Il rapporto
quadriennale descrive i futuri scenari di efficienza della rete nonché informa sull’attuazione dei
progetti varati e sulla situazione di quelli in prospettiva. La presente edizione del SIN non recepisce i contenuti della fase di potenziamento 2019 del PROSTRA, attualmente in corso di discussione a livello politico.
La pianificazione e la progettazione degli interventi prioritari avvengono ai sensi della LSN e secondo le prescrizioni di collaborazione e pubblicazione, incluse le modalità di partecipazione derivanti dalla normativa sulla pianificazione del territorio.

Pianificazione manutentiva
Contesto
La rete delle strade nazionali, in gran parte realizzata rispetto al piano originario, è ormai operativa da vari decenni: l’infrastruttura richiede una manutenzione periodica e sistematica per rimanere efficiente e mantenersi in buono stato di qualità.
La pianificazione manutentiva, assicurata con il Piano di manutenzione delle strade nazionali
(UPlaNS), è di competenza dell’USTRA.
Obiettivi
La pianificazione manutentiva mira a preservare la qualità dell’infrastruttura stradale sotto il profilo tecnico e dell’ottimizzazione dei costi. Con il Piano di manutenzione, l’USTRA persegue i seguenti obiettivi strategici:
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 limitare i cantieri e i connessi impatti negativi attraverso una gestione coordinata dei tratti in
manutenzione, ossia accorpando nello spazio e nel tempo gli interventi manutentivi e/o di
potenziamento e ampliamento comportanti ripercussioni sulla viabilità;
 ottimizzare i costi;
 garantire collegamenti stradali efficienti sul lungo periodo;
 assicurare la funzionalità operativa della rete delle strade nazionali.
Attuazione
La necessità di intervento è valutata sulla base di un monitoraggio periodico e minuzioso dello
stato di conservazione degli impianti; la tipologia (prevenzione o ripristino) è invece determinata
dalle norme vigenti. L’obiettivo è combinare le operazioni in modo equilibrato dal punto di vista
tecnico-economico e sul lungo periodo.
Le operazioni interessano esclusivamente l’infrastruttura esistente, di norma senza condizionare il funzionamento. Possono tuttavia essere l’occasione per adeguare un impianto a nuove o
modificate necessità e, in casi eccezionali, avere un’incidenza su aspetti legati al territorio. Un
esempio è la difesa delle risorse idriche che, per via dell’aumento delle temperature e dei periodi di siccità ad esso legati, porrà in futuro ancora maggior accento, oltre che sulla tutela delle
attuali aree di salvaguardia delle acque, su una corretta gestione delle acque di scarico di provenienza stradale: lo smaltimento avviene preferibilmente per infiltrazione attraverso la banchina, ma qualora i volumi di traffico siano particolarmente elevati è richiesta l’installazione di
appositi impianti per il trattamento delle acque di carreggiata, progettati e realizzati nel quadro
della pianificazione manutentiva. L’installazione di tali impianti non è considerata rilevante ai fini
del Piano settoriale in quanto non comporta solitamente impatti di rilievo e interessa superfici
ridotte e opportunamente selezionate. Eventuali misure compensative vanno incluse nella pianificazione nonché pubblicate e coordinate con i Cantoni competenti nel quadro dei progetti esecutivi.
Gli interventi manutentivi non sono generalmente considerati pertinenti ai fini del Piano settoriale, sia per la portata estremamente ridotta delle modifiche strutturali e funzionali che per l’assenza di un progetto generale. In relazione agli svincoli è importante sintonizzare i diversi approcci di pianificazione fra i vari livelli gerarchici della rete viaria interagendo a stretto contatto
con gli organi cantonali e comunali. Gli interventi hanno un carattere multidisciplinare e tengono
conto delle molteplici esigenze operative nonché dei requisiti di sicurezza in materia di costruzione ed esercizio delle strade nazionali; consentono infine di sfruttare importanti sinergie trasversali (ad es. accorpamento di infrastrutture).

Pianificazione manutentiva

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signiteresse della
rale
ficative
federale

Gli interventi di manutenzione non sono considerati pertinenti ai fini del Piano settoriale.
N2
2a canna Gottardo**
Sì
Sì
Sì
Sì

Fase progettuale* e
scheda
di coordinamento
PG
OB 10.3

* Le fasi progettuali sono: studio, PG (progetto generale) e PE (progetto esecutivo); si intende la fase in
corso o completata laddove non sia ancora stata avviata la fase successiva.
** Il progetto 2a canna Gottardo, sottoposto a votazione popolare il 28 febbraio 2016, è eccezionalmente
inserito nel SIN in quanto richiede l’elaborazione di un progetto generale.

Fig. 10: Opere di pianificazione manutentiva
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Metodo
La pianificazione manutentiva osserva i seguenti principi generali:


costi e disagi sono ridotti al minimo possibile;



i lavori di ristrutturazione/ampliamento, risanamento e manutenzione strutturale che
interessano strade, manufatti, gallerie, attrezzature e impianti accessori e che comportano limitazioni alla viabilità sono realizzati contemporaneamente in lotti di lunghezza massima pari a 15 km, se giustificato in termini di rapporto costi/benefici;



i lavori di ristrutturazione/ampliamento e manutenzione con limitazioni alla viabilità
devono osservare di norma un intervallo minimo di dieci anni qualora interessino lo
stesso tratto;



qualora vi siano più tratti in manutenzione, i cantieri devono possibilmente collocarsi
a distanza di almeno 30 km di strada a viabilità regolare l’uno dall’altro;



la durata dei disagi alla viabilità deve essere ridotta al minimo possibile;



gli interventi manutentivi sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge (ad es.
in materia di risanamento fonico o di gestione delle acque di scarico).

Gestione del traffico
Contesto
Il significativo aumento del traffico stradale registrato in Svizzera negli ultimi anni ha interessato
in larga parte le strade nazionali, la cui capacità tuttavia non sempre riesce a soddisfare le crescenti esigenze di mobilità: da un lato le risorse finanziarie per progetti di potenziamento sono
limitate, dall’altro l’iter per la realizzazione di progetti di questo tipo è laborioso e non privo di rischi.
Lo squilibrio tra domanda e offerta è causa di rallentamenti e code sempre più frequenti, anche
al minimo intoppo, come evidenziano i dati sul traffico relativi al periodo 1994-2004, secondo cui
le ore di coda sono ottuplicate. In assenza di contromisure, la funzionalità della rete delle strade
nazionali rischia di essere progressivamente compromessa.
La gestione del traffico è intesa a garantire l’operatività dell’infrastruttura, incidendo su frequenza, durata e lunghezza delle code nonché, indirettamente, su emissioni inquinanti, consumo energetico e incidentalità.
Obiettivi
La gestione del traffico a livello nazionale mira a:
 mantenere e migliorare la funzionalità della rete delle strade nazionali (viabilità);
 aumentare la sicurezza della circolazione;
 migliorare la qualità della vita e dell’ambiente;
 migliorare l’economicità dell’infrastruttura stradale sotto il profilo operativo, manutentivo e
degli investimenti.
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Attuazione
La gestione del traffico ha fondamentalmente il compito di:
 informare l’utenza, i gestori delle strade e di altre modalità di trasporto circa la situazione
del traffico, i disagi e le condizioni di viabilità (ad es. attraverso annunci radiofonici);
 indirizzare il traffico motorizzato su percorsi alternativi in caso di particolari criticità (ad es.
mediante segnaletica a messaggio variabile);
 regolare adeguatamente il traffico motorizzato lungo i tratti critici (ad es. adattamento dei limiti di velocità a seconda dell’intensità, attivazione della corsia dinamica o divieto di sorpasso per mezzi pesanti);
 controllare il traffico motorizzato presso nodi, rampe o altri punti critici allo scopo di influenzare i flussi veicolari (ad es. con la gestione diretta delle rampe di accesso lungo i tratti congestionati).
Ma per poter influire sul traffico è necessario che le strade nazionali siano attrezzate adeguatamente (segnaletica a messaggio variabile, semaforica, dinamica ecc.), la cui installazione non
richiede solitamente grosse modifiche strutturali.
Va tuttavia evidenziato che i costi complessivi delle attrezzature, pur inferiori rispetto a quelli di
ampliamento, restano elevati. Appare quindi essenziale adeguare l’infrastruttura alla domanda
di traffico e alle specifiche esigenze del segmento stradale, con riferimento ai quattro livelli di
dotazione (minimo, basso, medio e alto) stabiliti per l’insieme della rete: maggiore è il livello richiesto, maggiore sarà la dotazione tecnica necessaria ai fini di un’efficace gestione del traffico.

Fig. 11: Livello di dotazione tecnica dei tratti a cielo aperto (previsione al 2030, aggiornamento
2014), Direttiva USTRA 15003, Gestione del traffico sulle strade nazionali (Direttiva generale
VM-NS)
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Gli impianti non sono soggetti al Piano settoriale, in quanto di norma occupano poco spazio e
non hanno ripercussioni di rilievo sul territorio. Le misure di gestione del traffico, specie in corrispondenza degli svincoli, vanno studiate e attivate d’intesa con i Cantoni, le città e i Comuni, fissando le priorità d’intervento caso per caso secondo le direttive esistenti.

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
Fase progettuale
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale
Le misure di gestione delle strade nazionali e del traffico in termini di dotazione tecnica non sono considerate pertinenti ai fini del Piano settoriale.
Gestione delle strade nazionali e del traffico

Fig. 12: Misure di gestione delle strade nazionali e del traffico
Metodo
Gli impianti di gestione del traffico sono determinati in funzione delle necessità e realizzati contestualmente a interventi manutentivi in corso o appena avviati, previo coordinamento con i gestori delle reti stradali subordinate. La procedura prevede di norma un progetto esecutivo soggetto a pubblicazione ai sensi della LSN.
I sistemi esistenti vengono possibilmente integrati e automatizzati, laddove ritenuto appropriato.
Si fa ricorso a riduzioni temporanee dei limiti di velocità unicamente per garantire la viabilità
sulle arterie di grande comunicazione in caso di traffico intenso.

Corsia dinamica
Contesto
Sulle strade nazionali particolarmente trafficate la corsia di emergenza assume molteplici funzioni: consente lo stazionamento e l’assistenza dei veicoli in avaria, assicura una via di transito
ad uso dei soccorsi ed è essenziale per i lavori di manutenzione. In caso di grandi cantieri può
altresì essere adibita a regolare corsia di marcia, temporanea o permanente; trovandosi questa
soluzione in contrasto con gli usi di cui sopra, occorrerà tuttavia progettarla e realizzarla con
particolare attenzione e, in vista di un successivo ampliamento fisso della carreggiata, per un
periodo sufficientemente lungo in considerazione dei notevoli disagi attesi.
Il sistema di corsia dinamica (PUN) è indicato soprattutto per i tratti fortemente congestionati, in
attesa della dei lavori di ampliamento previsti dal PEB. In casi eccezionali può servire ad assorbire il traffico aggiuntivo in corrispondenza di un tratto ampliato. Infine si può scegliere indipendentemente dal PEB, in situazioni particolari con strade in pendenza o gravi disagi di viabilità
locale.
L’impiego provvisorio è consentito unicamente se di immediata attuazione dal punto di vista tecnico-gestionale, vale a dire su tratti collocati tra due svincoli e dotati di corsie di emergenza possibilmente continue e sufficientemente larghe. È invece escluso quando sono coinvolti più svincoli, configurazione incompatibile con il carattere temporaneo della soluzione e che richiede interventi complessi, tanto più in contesti urbani e negli agglomerati, dove la viabilità sulle strade
nazionali è particolarmente critica; in circostanze simili l’attuazione è ritenuta estremamente
onerosa e rischiosa, come nei casi in cui la corsia di emergenza è troppo stretta o totalmente
assente a causa di ponti o gallerie.
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Si punta quindi a un utilizzo temporaneo della corsia dinamica su tratti compresi tra due svincoli
e attraversati da intense correnti di traffico in entrata e uscita. In questi casi il sistema può infatti
migliorare la sicurezza e la viabilità, riducendo i disagi legati al cambio di corsia o a eventuali
congestioni locali.
Il progetto pilota avviato a gennaio 2010 sul tratto Morges-Ecublens della N1 ha confermato i
riscontri positivi del metodo già sperimentato all’estero: oltre a un netto miglioramento della fluidità del traffico sulla strada nazionale, si è ottenuta una riduzione dell’incidentalità nonché
dell’inquinamento atmosferico e acustico.
Obiettivi
La corsia dinamica (PUN), da attivare di norma in maniera provvisoria e localizzata allo scopo di
rendere disponibile un’ulteriore corsia di marcia, è finalizzata a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in situazioni di congestione.
Attuazione
Sulla base dell’analisi di rete condotta dall’USTRA tenendo conto delle misure previste dal PEB,
circa 125 chilometri di strade nazionali vedranno l’introduzione della corsia dinamica entro il
2025. Le prime regioni interessate saranno Winterthur (2017) e Losanna (2019), seguite da Argovia, Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo.
Le operazioni vengono possibilmente programmate in coincidenza con i progetti di manutenzione ordinaria, per evitare ulteriori cantieri e garantire la messa in opera a norma di legge e il
coordinamento con la rete stradale subordinata.
Corsia dinamica (PUN)

N1

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse della
rale
ficative
federale
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì1

N1

Genève-Aéroport ‒ Versoix
Echangeur Le Vengeron – Coppet ‒ Nyon
Aubonne ‒ Morges-Est

Sì

Sì

Sì

Sì2

N1

La Sarraz ‒ Chavornay

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Aarau Ost – Lenzburg –
Verzweigung Birrfeld
Wettingen Ost ‒ Dietikon
Verzweigung ZürichNord – Verzweigung
Brüttisellen
Winterthur Ohringen ‒
Oberwinterthur
Pratteln – Liestal – Verzweigung Rheinfelden
Zürich-Wollishofen –
Thalwil
Wädenswil – Richterswil

Sì

Sì

Sì

Sì1

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Verzweigung Wankdorf
‒ Muri

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

N1
N1

N1
N2/3
N3
N3
N6
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Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento
PE
FO 3.1
PE
FO 3.2
PE
FO 3.3
PE
FO 3.5
PE
OB 8.2
PE
OB 8.1
PE
OB 1.1
PE
OB 1.7
PE
OB 2.1
PE
OB 1.3
PE
OB 1.4
PE
OB 4.1
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Corsia dinamica (PUN)

N9

Lausanne-Vennes ‒
Belmont
1

27.06.2018

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse della
rale
ficative
federale
Sì

Sì

Sì

Sì

Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento
PE
FO 3.4

Vincolato all’avanzamento del relativo progetto di potenziamento nel quadro del Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità.

2

Vincolato alla realizzazione della circonvallazione di Morges.

* Le fasi progettuali sono: studio, PG (progetto generale) e PE (progetto esecutivo); si intende la
fase in corso o completata laddove non sia ancora stata avviata la fase successiva.

Fig. 13: Tratti interessati dall’introduzione della corsia dinamica
Metodo
Nei prossimi anni si procederà con la progettazione e realizzazione della corsia dinamica sui
tratti previsti, in coordinamento con il PEB.
Contestualmente si dovranno attrezzare le centrali di gestione del traffico con le necessarie risorse umane e operative.

Svincoli
Contesto
In quanto punti di accesso alla rete delle strade nazionali, gli svincoli incidono fortemente sul
territorio e fungono da importanti valvole da cui dipendono l’efficienza del sistema e il rischio di
code.
Se raffrontata a quelle di altri Paesi, la rete nazionale svizzera è dotata di numerosi svincoli
sparsi sul territorio e quindi in grado di collegare direttamente un gran numero di abitati e contesti con importanti volumi di traffico. Una caratteristica che consente di coinvolgere la viabilità locale (interno, in entrata e in uscita) in aree urbane e periurbane. Viceversa, la presenza di svincoli inefficienti può ridurre la sicurezza e provocare uno spostamento indesiderato dei flussi
verso la rete stradale subordinata.
Assicurare la funzionalità e l’efficienza degli svincoli è pertanto fondamentale per l’intero sistema viario, su cui incide in maniera preponderante lo sviluppo delle zone adiacenti, poiché in
grado di determinare i volumi e l’intensità di traffico in entrata. Da qui la necessità di un coordinamento ampio e tempestivo di progetti di sviluppo territoriale di Cantoni e Comuni per organizzare gli aspetti gestionali e quantitativi legati alle strade nazionali.
Svincoli
L’aggiunta di svincoli e l’estensione di semisvincoli a opere complete devono essere ponderate
con estrema oculatezza, considerando l’elevata densità sul territorio e i rischi di squilibrio legati
alla complessità delle operazioni gestionali. Dall’entrata in funzione della rete nazionale, sono
soprattutto i Cantoni e i Comuni ad averne fatto richiesta per poter decongestionare la propria
rete e collegare direttamente zone a viabilità intensa o in espansione. Al contrario, l’utilizzo e la
gestione delle strade nazionali finora hanno determinato solo pochi adattamenti al sistema degli
svincoli.
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Data la diversità dei contesti, le richieste di nuovi svincoli dovranno essere vagliate attentamente e caso per caso. Valgono i seguenti criteri:


l’asse principale è in grado di assorbire l’aumento di traffico;



la funzionalità della strada nazionale interessata non viene compromessa;



compatibilità con la normativa vigente;



il nuovo svincolo è giustificato sotto il profilo economico e funzionale.

Inoltre occorre coordinare gli aspetti di pianificazione del territorio, coinvolgendo i programmi
d’agglomerato nel caso di aree urbane e periurbane. Gli interventi di potenziamento degli svincoli esistenti rientrano nei piani di manutenzione e decongestionamento, quindi nel SIN non risultano come progetti a sé stanti.
Modalità di gestione
La funzionalità di molti svincoli della rete delle strade nazionali è oggi sempre più a rischio, in
particolare negli agglomerati. Secondo un’analisi condotta sui circa 380 opere nel biennio 201011, uno su sette necessitava di lavori urgenti e uno su tre di interventi sul medio periodo. Alla
base vi sono il costante aumento del traffico, la prossimità di poli attrattori, i flussi ciclopedonali
e le specifiche esigenze del trasporto pubblico su strada; un’ulteriore e importante difficoltà è
dovuta al passaggio verso la rete subordinata, meno efficiente e spesso non in grado di smaltire
adeguatamente i flussi aggiuntivi. Questo spiega l’importanza centrale degli svincoli come punti
di connessione tra le varie reti e i relativi gestori (Confederazione, Cantoni e Comuni) nelle attività volte a ottimizzare la circolazione stradale.
Per una gestione efficace degli svincoli occorre monitorare il traffico in corrispondenza dei nodi.
A questo proposito, è fondamentale evitare la formazione di ingorghi sull’asse principale, indirizzando rapidamente il traffico privato motorizzato verso la rete stradale subordinata o, se non
realizzabile, mettendo a disposizione sufficienti spazi per il deflusso delle code. Allo stesso
tempo occorrerà considerare le esigenze del trasporto pubblico con l’allestimento di corsie preferenziali e priorità di transito, nonché offrire soluzioni sicure e valide al servizio della mobilità
lenta.
I flussi in entrata sulla rete delle strade nazionali sono controllati tramite la regolazione semaforica delle rampe, in particolare negli agglomerati fortemente trafficati, per evitare ingressi cospicui e disagi sull’asse principale, già interessata da circolazione intensa.
Infine, la regolazione richiede adeguate dotazioni tecniche e strutturali per le aree di svincolo,
quali segnaletica luminosa e sistemi di monitoraggio (rilevatori e sensori) nonché sufficienti
spazi per il deflusso delle code situati al di fuori dell’asse principale per motivi di sicurezza.
Obiettivi
Gli svincoli vengono progettati ex novo, ristrutturati o regolati semaforicamente per ridurre le
code, migliorare la sicurezza ed evitare lo spostamento indesiderato di traffico verso la rete
stradale subordinata.Pertanto tali interventi devono necessariamente produrre evidenti e comprovati benefici in termini di viabilità sull’asse principale e sugli svincoli adiacenti, miglioramenti
significativi della circolazione sulla rete stradale secondaria ed effetti compatibili con gli scenari
di sviluppo urbanistico richiesto.
Le operazioni di gestione semaforica degli svincoli, delle rampe e dei nodi secondari mirano primariamente a mantenere i flussi di traffico sull’asse principale e, in secondo luogo, a preservare
la funzionalità dei nodi secondari adiacenti.
Attuazione
L’USTRA, sulla base di una prima valutazione della funzionalità operativa dei circa 380 svincoli
della rete, ha definito le necessità e le priorità d’intervento. I Cantoni, debitamente informati su-
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gli esiti dell’analisi, saranno coinvolti nella pianificazione e nell’attuazione delle misure, inquadrate in interventi di manutenzione (piccola o programmata) o, in caso di urgenza, in progetti
esecutivi separati.
Le misure attivabili nell’ambito dei nodi secondari e delle rampe sono emanate in forma di linee
guida per motivi di coerenza nella valutazione delle necessità e nell’attuazione degli interventi
richiesti. Se da un lato alcune rampe operano già in maniera ottimale, dall’altro si prevedono nei
prossimi anni ulteriori lavori infrastrutturali, in sinergia con altre misure di gestione del traffico
quali la corsia dinamica.
Le domande di terzi per la costruzione di nuovi svincoli sono esaminate dalla Confederazione
su richiesta dei Cantoni, i quali sono tenuti a realizzare uno studio di opportunità. Qualora una
domanda venga accolta, l’USTRA provvede all’elaborazione dei piani e alla progettazione dettagliata; il Consiglio federale delibera sull’attuazione dei singoli progetti e sulla partecipazione finanziaria del Cantone richiedente.
Contrariamente alle misure di natura prettamente gestionale, prive d’incidenza sul territorio, la
costruzione di svincoli nonché ampi interventi di modifica strutturale od operativa degli stessi
possono interessare superfici molto estese. Segue una tabella riassuntiva dei progetti relativi
unicamente a nuove costruzioni o adeguamenti.
Svincoli della rete delle strade
nazionali

N1

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale
Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Jonction Vernier-Canada
Jonction Lancy-Sud

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Jonction Ecublens

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Jonction Chavannes

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Jonction Malley

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Halbanschluss Grauholz

Sì

No

Sì

Sì

N1

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

N1

Halbanschluss Suhr
Weltimatt
Zweiter Halbanschluss
Spreitenbach
Anschluss Wil West

Sì

Sì

Sì

Sì

N1
N1

Anschluss Gossau Ost
Anschluss Rorschach

Sì
Sì

No
Sì

Sì
Sì

No
Sì

N1

Sì

Sì

Sì

Sì

N2

Anschluss St. Margrethen
Anschluss Emmen Nord

Sì

No

Sì

No

N2

Anschluss Lochhof

Sì

Sì

Sì

Sì

N2

Anschluss Altdorf-Süd

Sì

Sì

Sì

Sì

N1
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Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento
PG
FO 3.1
PE
FO 3.1
PE
FO 3.3
PE
FO 3.3
PG
FO 3.3
PG
OB 4.1
Studio
--Studio
--PG
OB 9.2
Studio
PG
OB 9.1
PG
OB 9.4
Studio
--PG
OB 5.1
PG
OB 10.2
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Allacciamento** Bellinzona
Allacciamento Sigirino

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Anschluss Zubringer
Bachgraben
Anschluss Wollerau
(Verlegung)
Anschluss Schindellegi
(Halten)
Anschluss Wangen Ost

Sì

No

Sì

No

Sì

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Anschluss Sargans
(Baltschana)
Anschluss Steinhausen
Süd
Anschluss Arth
Anschluss Mitte

Sì

No

Sì

No

Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento
PE
SC 6.1
PG
SC 6.?
Studio
--Studio
--PG
OB 1.5
PG
OB 1.5
Studio

Sì

No

Sì

No

Studio

Sì
Sì

No
No

Sì
No

No
No

Sì

Sì

Sì

Sì

N7

Anschluss Bern
Wankdorf
Halbanschluss Pfyn

Sì

No

Sì

No

N8

Anschluss Alpnach Süd

Sì

Sì

Sì

Sì

N8

Kernmatt

Sì

No

No

No

N9

Jonction Lausanne-Blécherette
Allacciamento** Grono

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

N13

Allacciamento** San Vittore, Vollanschluss

Sì

No

No

No

N16

Anschluss Biel (-Nord)

Sì

Sì

Sì

Sì

PG OB 5.7
Progetto
test
--PE
OB 4.1
Studio
--PE
OB 5.3
Piano
direttore
--PE
FO 3.4
PE
SC 6.1
Piano
direttore
--PE
OB 4.4

Svincoli della rete delle strade
nazionali

N2
N2
N3
N3
N3
N3
N3
N4
N4
N4

N6

N13

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale

* Le fasi progettuali sono: studio, PG (progetto generale) e PE (progetto esecutivo); si intende la
fase in corso o completata laddove non sia ancora stata avviata la fase successiva.
** Il termine «allacciamento» è qui inteso a fini progettuali e include lo svincolo.
Fig. 14: Progetti relativi agli svincoli della rete delle strade nazionali
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Metodo
Gli svincoli della rete delle strade nazionali sono periodicamente monitorati allo scopo di valutarne gestione e funzionalità operative.
Gli interventi necessari al mantenimento della funzionalità dei nodi secondari sono di norma
realizzati contestualmente ai lavori di manutenzione ordinaria; tuttavia, qualora la sicurezza
della circolazione sia significativamente pregiudicata o la funzionalità compromessa sul lungo
periodo, è possibile intervenire con un progetto esecutivo separato. In entrambi i casi, i Cantoni
partecipano alla fase attuativa.
Le domande di terzi riguardanti la costruzione di nuovi svincoli sono motivate dal Cantone che
ne fa richiesta alla Confederazione mediante uno studio di opportunità. La Confederazione ne
valuta la fattibilità sotto il profilo strutturale e trasportistico, la coerenza con la pianificazione territoriale, l’adeguatezza funzionale e l’impatto in termini di traffico sull’asse principale e sugli
svincoli adiacenti. Le richieste accolte vedono l’elaborazione di un progetto generale. Contestualmente all’approvazione di quest’ultimo, il Consiglio federale delibera sulla realizzazione
dello svincolo e sulla partecipazione finanziaria del Cantone richiedente.

Aree di stazionamento, aree di attesa e centri di controllo del traffico pesante
Contesto
Aree di stazionamento (S)
La carenza di aree di stazionamento dei mezzi pesanti sulla rete delle strade nazionali è causa
di sovraffollamenti nelle aree di sosta e di servizio nonché di disagi alla circolazione per la presenza di camion in circolazione. A ciò si aggiunge la difficoltà dei conducenti a rispettare, in simili condizioni, le disposizioni in materia di guida, periodi di riposo e divieto di transito notturno.
Dato il significativo aumento previsto del trasporto merci, la situazione non può che peggiorare.
Aree di attesa (A)
Le aree di attesa per i mezzi pesanti sono importanti per la gestione del traffico merci sull’asse
stradale svizzero nord-sud: possono fungere da cuscinetto e consentire di dosare il traffico in
caso di congestione o maltempo, contribuendo sensibilmente alla sicurezza e alla funzionalità
della circolazione.
Centri di controllo (C)
I controlli del traffico pesante contribuiscono a creare condizioni equilibrate fra trasporto su
gomma e su rotaia; in tal senso, sono da intendersi come misure di accompagnamento a favore
del trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia46. Essi concorrono inoltre a migliorare la sicurezza stradale, richiedendo quindi una rigorosa applicazione (divieto di circolazione
in caso di inosservanza) della normativa vigente in materia di guida, veicoli e carico ammesso.
Obiettivi
Le misure di gestione del traffico pesante sono finalizzate a un utilizzo ottimale delle vie di comunicazione, all’eliminazione del traffico superfluo in cerca di parcheggio, al miglioramento
della sicurezza stradale, alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento delle condizioni di
lavoro dei conducenti dei mezzi pesanti.
L’intensificazione dei controlli contribuisce inoltre in maniera significativa agli obiettivi di trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia.

46

Legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf; RS 740.1).
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Attuazione
Aree di stazionamento (S)
In risposta al postulato Büttiker47, l’USTRA ha condotto un’analisi delle necessità dell’utenza ed
elaborato un progetto per l’introduzione di ulteriori aree di stazionamento destinate ai mezzi pesanti sulla rete delle strade nazionali. Queste aree rispondono a una duplice necessità dei conducenti: il pernottamento (ovvero l’osservanza dei periodi di riposo e del divieto di transito notturno) e la gestione logistica dei rimorchi. Il progetto dell’USTRA definisce ubicazione, dimensioni, funzione e dotazione infrastrutturale delle aree.

Fig. 15: Progetti relativi alle aree di stazionamento, alle aree di attesa e ai centri di controllo del
traffico pesante
Aree di attesa (A)
Le aree di attesa, la cui collocazione è già stata definita in seguito a debita valutazione, dovranno garantire, in particolare per il traffico transalpino, una gestione sicura efficace e oculata
in caso di congestioni, eventi critici o condizioni meteorologiche avverse; nello specifico, dovranno essere in grado di smaltire il traffico pesante per un periodo di 3-4 ore dall’evento. Le
aree di attesa provvisorie situate lungo le corsie di emergenza dovranno inoltre essere sostituite
con aree permanenti e sicure ubicate all’esterno della carreggiata.
Centri di controllo (C)
L’approccio dell’USTRA per il controllo del traffico pesante è basato su verifiche a campione.
Prevede la creazione di una grande struttura e di altre 12 di piccola e media grandezza distribuite in modo da assicurare controlli equivalenti sulle quattro arterie alpine.
47

Po 09.3102, Più aree di sosta per gli autocarri lungo le strade nazionali e negli spazi urbani.
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Da notare tuttavia che la realizzazione delle aree di stazionamento e di attesa risulta particolarmente difficoltosa: oltre al problema delle limitate e, allo stesso tempo, ambite superfici disponibili in prossimità delle strade nazionali, manca spesso l’interesse politico da parte di Cantoni e
Comuni per metterle a disposizione dei mezzi pesanti.
S A C

Aree di stazionamento, aree
di attesa e centri di controllo
del traffico pesante

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale

Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento

Aree di stazionamento
P

C N1 Chavornay

Sì

Sì

Sì

Sì

N1 Grauholz
N1 Deitingen Nord

Sì
Sì

Sì
Sì

No
No**

No
Sì

C N1 Oensingen SVKZ

Sì

Sì

No**

Sì

P
P

P

N1 Birrhard

Sì

Sì

Sì

Sì

P

N1 Würenlos

Sì

Sì

No**

Sì

P A C N2 Neuenkirch [Emmen Nord ‒
Sempach]

Sì

Sì

Sì

Sì

P A C N2 Monteforno [Bellinzona-Nord
‒ Biasca]

Sì

Sì

Sì

Sì

P A
P A
P A

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

No
Sì
No**

No
No
Sì

Sì

Sì

No

Sì

N3 Raum Glarus
N4 Knonau
N9 Raron (noch offen)

P A C N13 Unterrealta

PE
FO 3.5
Studio
PE
OB 4.5
PE
OB 4.5
PE
OB 8.2
PE
OB 8.1
PE
OB 5.5
PE
SC 6.3
Studio
Studio
PE
OB 11.2
PE

* Le fasi progettuali sono: studio, PG (progetto generale) e PE (progetto esecutivo); si intende la fase in
corso o completata laddove non sia ancora stata avviata la fase successiva.
** Dato il sostegno al progetto, è redatta una scheda di coordinamento anche se il criterio non è soddisfatto.

Fig. 16: Interventi per aree di stazionamento, aree di attesa e centri di controllo del traffico pesante
Metodo
Le strutture vanno collocate all’interno del perimetro delle strade nazionali o, laddove non sia
possibile, nelle immediate vicinanze; per ragioni economiche e ambientali è inoltre da prediligere un approccio polifunzionale (ad es. adibendole a fini di attesa, stazionamento e controllo).
L’allestimento e la gestione rispondono a criteri uniformi definiti da apposite linee guida.
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Infrastrutture per la mobilità lenta
Contesto
Le strade nazionali, inclusi i raccordi con le reti viarie cantonali e comunali, incidono spesso
sulla sicurezza e sulla qualità della mobilità lenta. I principali punti di contatto fra i due sistemi
infrastrutturali si trovano in particolare:
 su strade nazionali di terza classe (strade con traffico misto);
 in corrispondenza di raccordi, sovrappassi o sottopassi rispetto alla rete cantonale e comunale;
 su infrastrutture cantonali, regionali e comunali lungo le strade nazionali.
Obiettivi
Nell’esecuzione del proprio mandato relativo alle strade nazionali, la Confederazione tiene
conto delle specifiche esigenze della mobilità lenta prevendendo adeguate misure in tempo
utile. In particolare, si adopera per:
 coordinare la pianificazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture ubicate all’interno del perimetro delle strade nazionali con quelle (esistenti o pianificate) cantonali, regionali e comunali;
 assicurare l’assenza di punti pericolosi o a rischio incidente nel perimetro delle strade nazionali;
 garantire collegamenti il più possibile rapidi e diretti;
 evitare per quanto possibile discontinuità causate da opere di nuova costruzione
Attuazione
Pianificazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali
I lavori di rimessa a nuovo, modifica e manutenzione che interessano le strade nazionali e gli
svincoli vengono coordinati e realizzati compatibilmente con le reti cantonali, regionali e comunali della mobilità lenta.
Mobilità lenta sulle strade nazionali di terza classe
Laddove possibile e appropriato, lungo le strade nazionali di terza classe le corsie per la mobilità lenta sono realizzate in sede propria.
Svincoli rispettosi della mobilità lenta
Gli svincoli della rete delle strade nazionali presentano spesso intensi flussi di traffico in decelerazione, circostanza che interferisce con i complessi requisiti per la gestione della mobilità in
termini di continuità, sicurezza e fruibilità dell’infrastruttura. Di qui la necessità di studiare soluzioni adeguate e coordinate con le reti cantonali e comunali per prevenire punti pericolosi, discontinuità, lunghe deviazioni e attese prolungate. Gli standard da garantire sono di norma
quelli minimi richiesti per questa categoria di mobilità, a meno di livelli superiori previsti dai tratti
adiacenti, nel qual caso fanno fede questi ultimi per le strutture presenti all’interno del perimetro
delle strade nazionali.
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Evitare e arginare le frammentazioni
Dato il considerevole impatto che le strade nazionali producono sulla geometria delle reti locali
della mobilità lenta (soprattutto nei centri abitati), eventuali discontinuità risultanti da modifiche o
ampliamenti della rete viaria nazionale dovranno essere risolte, laddove possibile e appropriato,
mediante la realizzazione di sovrappassi o sottopassi. Soluzioni in tal senso vengono studiate in
sede di pianificazione manutentiva.
Collegamenti con le reti della mobilità lenta lungo le strade nazionali
I lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione della rete delle strade nazionali, il cui tracciato comporta spesso l’attraversamento di ampie barriere topografiche, costituiscono un’opportunità per realizzare, parallelamente all’arteria nazionale, ottimi collegamenti per la mobilità
lenta a livello cantonale e comunale. La Confederazione approva, nella misura del possibile,
eventuali richieste in tal senso da parte di Cantoni e Comuni.
Poiché le infrastrutture per la mobilità lenta non richiedono solitamente grossi spazi né interventi
con ripercussioni di rilievo, la loro realizzazione non è considerata pertinente ai fini del Piano
settoriale.
Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
Fase progettuale
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale
Gli interventi su infrastrutture per la mobilità lenta presso gli svincoli o lungo le strade nazionali (corsie
parallele o attraversamenti) non rientrano nel Piano settoriale.
Infrastrutture per la mobilità
lenta

Fig. 17: Interventi su infrastrutture per la mobilità lenta
Metodo
Nell’esecuzione del proprio mandato per le strade nazionali, la Confederazione tiene conto delle
specifiche esigenze della mobilità lenta prevedendo adeguate misure in tempo utile. In particolare, si adopera per:
coordinare la pianificazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture all’interno
del perimetro delle strade nazionali con le infrastrutture (esistenti o pianificate) cantonali, regionali e comunali;
assicurare l’assenza di punti pericolosi o a rischio incidente nel perimetro delle strade
nazionali;
-

garantire collegamenti rapidi e diretti.

Laddove possibile e appropriato, lungo le strade nazionali di terza classe le corsie per la mobilità lenta sono realizzate in sede propria.
La Confederazione tiene conto dei progetti cantonali, regionali e comunali relativi ai percorsi per
la mobilità lenta lungo le strade nazionali, purché non limitanti per l’ulteriore sviluppo di queste
ultime.
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Risanamento fonico e protezione dall’inquinamento acustico
Contesto
La protezione sonora nell’ambito delle strade nazionali, fondata sull’ordinanza del 1987 contro
l’inquinamento fonico (OIF), è un tema particolarmente sentito in Svizzera, Paese pioniere in
questo senso già prima dell’entrata in vigore della legge del 1985 sulla protezione dell’ambiente
(LPAmb); lo dimostrano il divieto di transito notturno per i mezzi pesanti introdotto negli anni
Sessanta, gli interventi di risanamento condotti sulle strade nazionali e il rapporto del 1974
sull’inquinamento acustico nell’ambito della rete viaria nazionale. Con l’entrata in vigore della
NPC il 1° gennaio 2008, la Confederazione ha assunto competenza in materia; fino al 2015
sono stati spesi circa 2,9 miliardi di franchi per interventi antirumore e si prevedono ulteriori investimenti in ragione di 1,3 miliardi48.

Fig. 18: Livelli sonori diurni rilevati per il traffico stradale (UFAM, 201449)
Le misure già intraprese e quelle di prossima attuazione intervengono sul 75% della popolazione interessata da livelli sonori eccessivi50, tenuto conto che una copertura totale non è realizzabile né sul piano gestionale, tecnico o economico né in considerazione del diritto vigente e
dell’attuale stato delle conoscenze. Il primo risanamento fonico delle strade nazionali non ha
tuttavia potuto essere completato entro i termini stabiliti su tutti i tratti interessati.
Obiettivi
La priorità assoluta riguarda i tratti non ancora sottoposti a primo risanamento fonico, ma la protezione dall’inquinamento acustico prescritta dalla legge rimane un impegno costante anche
dopo la scadenza dei termini di risanamento.
Oltre a proteggere la popolazione, si tratta di garantire la funzionalità della rete delle strade nazionali e tutelare gli investimenti realizzati.

48

Ufficio federale delle strade USTRA: Comunicato stampa del 31.03.2015, Protezione dall’inquinamento fonico sulle
strade nazionali: bilancio e prospettive, Berna.
49 Ufficio federale dell’ambiente UFAM, 2014: Lärmbelastung durch Strassenverkehr in der Schweiz, Zweite nationale
Lärmberechnung, Stand 2012, Berna.
50 Stime di massima ipotizzano che sia interessato dal superamento dei limiti sulle immissioni un totale di circa 200 000
persone. Di queste può essere tutelato circa il 75 per cento.
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Attuazione
In base al piano nazionale di misure volte alla riduzione dell’inquinamento acustico del 28 giugno 2017 (Piano di intervento sul rumore), la protezione contro il rumore sulle strade è da considerarsi un impegno permanente e, come tale, da coordinare con i progetti infrastrutturali stradali
per consentire l’utilizzo ottimale di risorse e investimenti. A differenza del primo risanamento, il
prossimo rientrerà nei piani di manutenzione, mentre devono limitarsi a casi eccezionali interventi separati da progetti delle strade nazionali.
Le diposizioni in materia di emissioni sonore poggiano su fondamenti e indagini degli effetti nocivi risalenti agli anni Settanta e Ottanta. L’esecuzione del Piano d’intervento sul rumore prevede il riesame di tali fondamenti e normative, affinché la protezione dall’inquinamento acustico
sulle strade nazionali diventi un impegno permanente di tutela della popolazione da immissioni
nocive e fastidiose. L’attuazione delle misure necessarie e sostenibili deve essere coordinata
con maggiore chiarezza con le esigenze di esercizio della rete delle strade nazionali.
L’approccio preventivo e previdente, che ha caratterizzato i lavori sinora realizzati nell’ottica del
cosiddetto «orizzonte di risanamento», caratterizzerà anche tale impegno permanente, chiarendo nel dettaglio per ogni singolo caso se l’intervento sia da considerarsi opera realizzata ex
novo o modificata. Per quanto riguarda la protezione da inquinamento acustico, per le strade
nazionali non si ritiene prioritario il ricorso a limitazioni in aggiunta al divieto di transito notturno
per i mezzi pesanti, per cui eventuali riduzioni dei limiti di velocità vanno valutate con criteri di
proporzionalità e motivate mediante perizia tecnica ai sensi dell’ordinanza sulla segnaletica
stradale (OSStr).
Gli interventi di bonifica acustica sono di norma realizzati contestualmente ai lavori di manutenzione delle strade. Nei centri abitati è prevista l’installazione di pavimentazione fonoassorbente
tecnicamente aggiornata e, in linea di massima, garantita per almeno 15 anni. Ulteriori interventi
costruttivi, come ad esempio la realizzazione di barriere antirumore, sono studiati nel quadro di
progetti esecutivi, che vanno coordinati con i progetti di manutenzione, e soggetti a pubblicazione. Tali interventi, poiché limitati nello spazio e non comportanti significative ripercussioni se
non sul livello di emissioni sonore, non figurano nel Piano settoriale; costituiscono eccezione le
gallerie artificiali realizzate esclusivamente a fini di insonorizzazione.
Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
Fase progettuale
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale
Gli interventi di risanamento fonico e di protezione dall’inquinamento acustico non rientrano nel Piano
settoriale.
Risanamento fonico e protezione dall’inquinamento acustico

Fig. 19: Interventi di risanamento fonico e protezione dall’inquinamento acustico
Metodo
La protezione dal rumore è un impegno costante. La realizzazione, l’ampliamento o la sostituzione di impianti antirumore sono generalmente contestuali ai progetti di manutenzione e potenziamento delle strade nazionali. In tale prospettiva occorre possibilmente esaurire il ciclo di vita
e rivalutare la struttura in esercizio.
Di norma, per i tratti a cielo aperto situati in prossimità dei centri abitati è prevista la scelta di pavimentazione fonoassorbente di durabilità compatibile con il piano di manutenzione programmata.
Data la funzione delle strade nazionali legata alla viabilità, non si ritiene prioritario disporre limitazioni a fini di tutela dal rumore che vadano oltre il divieto di transito notturno per i mezzi pesanti; simili provvedimenti richiedono una perizia tecnica allo scopo di vagliarne adeguatezza,
efficacia e proporzionalità.

44

Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

27.06.2018

Prevenzione degli incidenti rilevanti (OPIR)
Contesto
Buona parte del trasporto merci pesante su gomma si svolge sulle strade nazionali. Nel caso di
eventi critici che coinvolgono merci pericolose si può verificare la fuoriuscita di sostanze nocive
con ripercussioni oltre la sede stradale. Le conseguenze per la popolazione e l’ambiente possono essere gravi zone con centri abitati o territori sensibili dal punto di vista ecologico. Particolarmente delicata è la situazione in contesti di espansione insediativa in prossimità delle arterie
stradali, uno scenario in grado di complicare se non addirittura impedire le azioni preventive. Le
esigenze di prevenzione impongono un coordinamento con lo sviluppo territoriale e l’inserimento nei piani direttori e di utilizzazione51. L’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) sancisce il principio di responsabilità ambientale per chi causa il danno, obbligando così la Confederazione, in quanto proprietaria che gestisce la rete delle strade nazionali,
a predisporre le dovute misure di sicurezza: gli oneri tecnici e finanziari possono assumere,
seppure in rari casi, livelli insostenibili.
Alla luce di quanto sopra, si evidenziano i seguenti impegni legati ai lavori di manutenzione e
potenziamento delle strade nazionali:


rilevamento e documentazione dei rischi della rete;



riduzione dei rischi non accettabili mediante misure strutturali, tecniche e gestionali;



impostazione progettuale volta al contenimento dei rischi;



inserimento delle strade nazionali come impianto assoggettato all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nei piani direttori cantonali e nei piani di utilizzazione
comunali.

Obiettivi
Il coordinamento fra pianificazione territoriale e prevenzione incidenti ha l’obiettivo di garantire
nel lungo periodo l’esercizio degli impianti stradali nazionali che possano avere rilevanza in termini di rischio. Attività da svolgere in base agli impegni nell’ambito delle strade nazionali di cui
sopra:
 costante monitoraggio e documentazione delle situazioni di rischio;
 analisi circostanziata dei tratti stradali interessati da rischi eccessivi con indicazione e attuazione tempestiva di provvedimenti di contenimento a livelli gestibili;
 eliminazione dei rischi non accettabili durante l’intero ciclo di mantenimento dei tratti sottoposti a manutenzione e potenziamento.
Attuazione
La manutenzione delle gallerie della rete viaria nazionale segue il Piano di sicurezza in galleria,
finalizzato all’adeguamento dei manufatti alle disposizioni di sicurezza vigenti (spesso intervenendo sugli impianti di ventilazione e sulle vie di fuga). Tuttavia, qualora i lavori non siano sufficienti a riportare i rischi a un livello accettabile, andranno vagliate misure limitative per il trasporto di merci pericolose.
Quanto ai rischi per le persone, si riscontrano per lo più sui tratti trafficati in territori con centri
abitati. Le condizioni tendono spesso a peggiorare con l’aumento di traffico, la soppressione
51 ARE, UFAM, UFT, UFE, USTRA (2013): Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti
rilevanti, Aiuto alla pianificazione, Berna
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della corsia di emergenza o altri fattori legati a interventi per ottimizzare il livello di servizio delle
strade. In casi simili è utile attivare operazioni di gestione del traffico. Al contrario, i progetti di
decongestionamento possono nettamente migliorare la situazione.
Le criticità dovranno essere gestite in maniera da scongiurare l’aggravarsi del rischio o perlomeno riportarlo a livelli accettabili, considerando i limiti di tipo strutturale a cui spesso sono vincolati gli interventi e, conseguentemente, gli elevati costi di realizzazione.
A livello di relazione breve, con il metodo degli screening la valutazione si basa su valori medi
ricavati principalmente da stime prudenziali. Procedendo con le analisi dei rischi si considerano
nel dettaglio anche gli aspetti quantitativi e qualitativi del trasporto di merci pericolose. In particolare, la rilevazione di dati geografici consente una migliore plausibilizzazione di potenziali sinistri e, in molti casi, una riduzione dei livelli di rischio stimati in precedenza a livello di relazione
breve.
Nel quadro dei progetti manutentivi andranno inoltre accuratamente analizzati i rischi d’incidente rilevante e, se finanziariamente possibile, attuate le misure più adeguate tra quelle disponibili.
Un metodo di coordinamento fra pianificazione territoriale e prevenzione sinistri in caso di attività d’incidenza sul territorio è descritto nell’Aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti» dell’ARE. Esso consente di verificare sistematicamente la necessità di ulteriori accertamenti in sede di adeguamento dei piani
direttori o di utilizzazione oppure in caso di progetti all’interno di un’area in edificazione. In
quanto autorità esecutiva, l’USTRA comunica ai sensi dell’articolo 20 OPIR la posizione geografica della strada nazionale e le relative aree di coordinamento. Gli organi preposti alla pianificazione curano il coinvolgimento dell’autorità esecutiva nel coordinamento.
La prevenzione è infine direttamente collegata al miglioramento della sicurezza in galleria e alla
salvaguardia delle acque secondo standard elevati, da mantenere nelle fasi decisionali e considerare con la massima attenzione nella ponderazione degli interessi.
Poiché gli impianti non richiedono solitamente grossi spazi né interventi con ripercussioni di rilievo per la prevenzione OPIR, la loro realizzazione non è considerata pertinente ai fini del
Piano settoriale.
Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale
Le misure di prevenzione OPIR non rientrano nel Piano settoriale.
Prevenzione degli incidenti rilevanti

Fase progettuale

Fig. 20: Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti
Metodo
Il livello di rischio sulle strade nazionali è misurato e visualizzato per ogni 100 metri di tracciato.
I rilievi gestiti con strumentazione informatica confluiscono nei processi operativi al fine di assicurare l’attualità dei dati e l’identificazione di eventuali modifiche intervenute nell’infrastruttura
nonché variazioni a livello di pianificazione e attività d’incidenza sul terrritorio nell’area di coordinamento della strada.
I rischi rilevati sono considerati nelle valutazioni periodiche dello stato della rete e nella pianificazione degli interventi manutentivi. Ogni progetto di manutenzione viene esaminato e valutato
in funzione del potenziale di rischio. Le misure di prevenzione necessarie sono impostate in
modo tale da coprire possibilmente l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura.
Il coordinamento fra pianificazione territoriale e prevenzione di incidenti rilevanti viene affidato
agli organi di pianificazione di Cantoni e Comuni nel contesto degli impianti stradali della rete
nazionale a rischio incidenti.
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Corridoi faunistici
Contesto
In passato le reti faunistiche di numerose zone hanno subito l’impatto e le frammentazioni causate dalla costruzione di infrastrutture di trasporto e dalle conseguenze dell’urbanizzazione.
Oggi esistono 40 corridoi ecologici di rilevanza interregionale che intersecano le strade nazionali52 di prima e seconda classe, per un’estensione di circa 1500 chilometri, protetti da recinzioni di sicurezza che impediscono il passaggio degli animali.
Dall’articolo 18 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio deriva l’obbligo di salvaguardare gli habitat, mentre il piano d’azione Strategia Biodiversità Svizzera si prefigge di ricucire le fratture ecosistemiche generate dalle infrastrutture sul territorio53.
Eventuali requisiti più specifici di connessione ecologica e promozione della biodiversità rientrano negli impegni legati alle attività di esercizio e manutenzione delle infrastrutture, ma non
sono trattate nel SIN in quanto non considerate pertinenti ai fini del Piano settoriale.

Fig. 21: Sistema di reti faunistiche in Svizzera54
Obiettivi
Secondo quanto stabilito nell’obiettivo 10 D della Concezione Paesaggio svizzero55 e nella Strategia Biodiversità Svizzera, l’effetto barriera delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova costruzione dovrà essere ridotto al minimo. I 40 corridoi faunistici di rilevanza interregionale che
oggi attraversano le strade nazionali dovranno essere riqualificati con la creazione di appositi
ponti ed ecodotti o altre strutture analoghe per il passaggio degli animali.
52

Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (2001): Schriftenreihe Umwelt Nr. 326 Wildtiere.
Korridore für Wildtiere in der Schweiz, Berna.

53

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2017): Piano d’azione Strategia Biodiversità Svizzera, Berna.

54

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2013): Vernetzungssystem Wildtiere mit regionalen (rot) und nationalen (grün)
Verbindungsachsen, Berna.
55
Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (1998): Concezione Paesaggio svizzero, parte II
Rapporto, Berna.
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Attuazione
Il risanamento dei corridoi interregionali, disciplinato da apposite direttive56, è realizzato contestualmente a interventi di manutenzione, potenziamento o, se necessario, come intervento singolo sul tratto di strada nazionale interessato; controlli standardizzati consentono di verificare
l’efficacia delle singole misure attuate.
Ad oggi un quarto dei corridoi interrotti sono stati ripristinati. Considerando i progetti attualmente
in corso di realizzazione (dati aggiornati al 201557) e quelli ancora in fase di progettazione (un
terzo), sono ancora 31 le realtà in attesa d’intervento.
È possibile rinunciare al risanamento di un corridoio d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM) e i Cantoni interessati in presenza di valide motivazioni e in base a quanto precedentemente concordato tra l’UFAM e l’USTRA (ad es. per la riqualificazione di un altro corridoio interrotto da una strada nazionale e considerato prioritario). I passaggi faunistici saranno oggetto di
ulteriore trattazione in occasione dell’aggiornamento del Piano d’azione Biodiversità.
Metodo
Ciascun progetto di manutenzione e potenziamento è studiato in base al piano specifico di riqualificazione dei corridoi faunistici (Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore) e alla direttiva 18008 relativa agli attraversamenti per la fauna selvatica. In presenza di valida motivazione
e d’intesa con l’UFAM e i Cantoni interessati, è possibile rinunciare al risanamento di un corridoio sostituendolo con un altro interrotto da una strada nazionale e considerato prioritario.
Il quadro programmatico degli interventi è riportato nel predetto piano.
Per svolgere la funzione di collegamento, i manufatti previsti devono coordinarsi con i Cantoni
interessati al fine di verificare le locali strutture di invito e convogliamento. Assicurare la durabilità delle opere e di queste infrastrutture è indispensabile per mantenere funzionali gli attraversamenti per la fauna selvatica e al tempo stesso tutelare gli investimenti realizzati.
Corridoi faunistici

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale

N1

Mühleberg-Frauenkappelen (BE4)

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Heinrichswil-WinistorfObergerlafingen (SO3)
Wangen an der Aare
(BE9/SO6)

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Oberbuchsiten (SO9)

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Oftringen (AG17/SO31)

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Rohr-Hunzenschwil
(AG6)

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Bassersdorf (ZH21)

Sì

Sì

Sì

No

N1

Effretikon-Winterthur
(ZH20)

Sì

Sì

Sì

Sì

N1

Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento
PE
OB 4.3
--OB 4.6
PE
OB 4.5
PE
OB 4.5
AP
OB 8.3
PE
OB 8.2
--OB 1.6
PE
OB 1.6

56

Direttiva DATEC (2001): Pianificazione e costruzione di passaggi per la fauna selvatica attraverso le vie di comunicazione (78002), Berna.

57 Ufficio federale delle strade USTRA (2015): Nationalstrassen – Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore, Zwischenbilanz Juni 2015, Berna.
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Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale

N1 /
N7

Attikon (ZH18)

Sì

Sì

Sì

No

N1

Wil-Uzwil (SG19)

Sì

Sì

Sì

No

N1

Uzwil-Gossau (SG24)

Sì

Sì

Sì

No

N2

Tenniken (BL11)

Sì

Sì

Sì

Sì

N2

Langnau-Reiden (LU5)

Sì

Sì

Sì

Sì

N2

Knutwil-Sursee (LU12)

Sì

Sì

Sì

Sì

N2

Neuenkirch-Sempach
(LU2)

Sì

Sì

Sì

Sì

N3

Möhlin-Wallbach (AG1)

Sì

Sì

Sì

Sì

N3

Wägital-Buechberg-Kaltbrunn (SG27/SZ11)

Sì

Sì

Sì

No

N3

Linth (GL6)

Sì

Sì

Sì

Sì

N3

Mels (SG4)

Sì

Sì

Sì

No

N4

Schaffhausen (SH8)

Sì

Sì

Sì

No

N4

Rotkreuz-Risch (ZG6)

Sì

Sì

Sì

Sì

N4

Goldau (SZ5)

Sì

Sì

Sì

Sì

N6

Kiesen (BE11a)

Sì

Sì

Sì

Sì

N8

Alpnach (OW2)

Sì

Sì

Sì

No

N9

Noville (VD20.1)

Sì

Sì

Sì

No

N12

Vaulruz (FR23)

Sì

Sì

Sì

No

N13

Vaduz (SG8)

Sì

Sì

Sì

No

N13

Trübbach-Wartau (SG7)

Sì

Sì

Sì

No

N13

Bad Ragaz-Fläsch
(GR20/SG26)

Sì

Sì

Sì

Sì

N13

San Vittore-Lumino
(GR11/TI20)

Sì

Sì

Sì

Sì
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Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento
--OB 1.7
--OB 9.2
--OB 9.2
PE
OB 2.3
PE
OB 5.6
PE
OB 5.5
PE
OB 5.5
PE
OB 2.2
--OB 1.5
PG
OB 1.9
--OB 12.2
--OB 1.8
PE
OB 5.2
PE
OB 5.7
PE
OB 4.2
--OB 5.3
--OB 3.6
--FO 3.7
--OB 9.3
--OB 9.3
PG
OB 12.2
PE
SC 6.1
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N28

Fanas; Grüsch-Schiers
(GR6)

27.06.2018

Criteri di rilevanza per il Piano settoriale dei trasporti
CompeVincolo
RipercusAttualità e intenza fedeobiettivi
sioni signi- teresse federale
ficative
rale
Sì

Sì

Sì

Sì

Fase progettuale* e
scheda di
coordinamento
PE
OB 12.1

* Le fasi progettuali sono: studio, PG (progetto generale) e PE (progetto esecutivo); si intende la fase in
corso o completata laddove non sia ancora stata avviata la fase successiva.

Fig. 22: Progetti relativi ai corridoi faunistici (aprile 2018)
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5
Organizzazione territoriale dei progetti
Inserimento nel Piano settoriale dei trasporti
Concetti fondamentali
Il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura stradale (SIN) è impostato secondo i principi
esposti nella parte programmatica varata dal Consiglio federale il 26 aprile 2006. Sono ricapitolati di seguito per facilitare la lettura e specificano la pertinenza dei progetti per il Piano settoriale, l’iter decisionale e le fasi di coordinamento (si noti come, a differenza della ferroviaria, nel
settore stradale non si distingue fra offerta e infrastruttura di trasporto, per cui il SIN tratta solo
quest’ultimo aspetto).
Pertinenza per il Piano settoriale
Il Piano settoriale assicura il coordinamento dei progetti infrastrutturali che richiedono una
stretta concertazione con i piani territoriali della Confederazione, dei Cantoni o dei Paesi limitrofi. Sono considerati pertinenti ai fini del Piano settoriale le opere che risultano in corso di pianificazione e:


rientrano nella sfera di competenza della Confederazione,



sono necessarie per raggiungere gli obiettivi politici per le infrastrutture di trasporto,



incidono sensibilmente su trasporti, territorio o ambiente nonché



riguardano iniziative concrete e attuali della Confederazione.

I progetti già approvati, cantierati o realizzati si considerano in fase «statu quo».
Per ogni progetto incluso nella presente parte attuativa (v. figura 24) è stilata un’apposita
scheda di coordinamento che, oltre a informare sullo stato di avanzamento dell’iter decisionale
e di coordinamento, contiene una descrizione del progetto e della relativa funzione all’interno
della rete delle strade nazionali, informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e indicazioni
su ulteriori procedure.

Iter decisionale
Il Piano settoriale è da intendersi come strumento di coordinamento territoriale e, in quanto tale,
non costituisce conferma della realizzazione o del finanziamento dei progetti in esso contenuti.
Le decisioni in materia di finanziamento spettano alle Camere federali, al Consiglio federale o al
Dipartimento competente, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti. L’approvazione dei
piani è affidata al Dipartimento competente ed equivale alla decisione di realizzazione del progetto. Il Piano settoriale distingue quattro fasi decisionali:
Deciso:

la realizzazione di un progetto è considerata decisa se le Camere federali
hanno adottato il relativo credito d’impegno, il Consiglio federale ha approvato
un progetto generale o il Dipartimento competente ha disposto l’approvazione
dei piani.

Accertamenti in corso: la realizzazione di un progetto è considerata in fase di accertamento
se il progetto è ancora oggetto di discussione in Parlamento o se l’Ufficio federale competente ha elaborato un progetto generale o esecutivo, ma l’approvazione dei piani da parte del Dipartimento è ancora pendente.
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la realizzazione di un progetto è considerata aperta se quest’ultimo non è oggetto di leggi o decreti federali, non è in discussione in Parlamento e non è in
corso di preparazione da parte del Consiglio federale. La realizzazione è inoltre
ancora aperta se l’Ufficio federale competente ha elaborato uno studio, ma non
ha ancora avviato la successiva fase progettuale ai sensi della legge sulle
strade nazionali (progetto generale o esecutivo).

Fasi differenziate: nel caso di opere complessive suddivise in diverse progettualità, lo stato
dell’iter decisionale può differire tra un elemento e l’altro, per cui si hanno al
massimo decisioni parziali.
Fasi di coordinamento
L’approccio applicativo dell’articolo 5 OPT è adottato nei piani settoriali della Confederazione e
nei piani direttori cantonali secondo i requisiti specifici. A tale riguardo, per il settore dei trasporti
fa fede quanto stabilito dal Consiglio federale nella parte programmatica. Le informazioni sullo
stato di coordinamento, periodicamente aggiornate, sono conformi al citato articolo, per cui i
progetti possono risultare in fasi di avanzamento differite fra le predette due tipologie di piani:
tali differenze non sono in contrasto con l’articolo 20 OPT. Di seguito si elencano le fasi previste
dal Piano settoriale dei trasporti:
Fase
«Informazione
preliminare»

Descrizione (art. 5 OPT)
Le attività non possono ancora
essere coordinate poiché non
sufficientemente definite, ma si
ritiene che potrebbero incidere
sensibilmente sull’utilizzo del
suolo.

«Risultato intermedio»

Le attività non sono ancora
coordinate, ma sono stati concordati gli accorgimenti necessari per rimediare in tempo.

«Dato acquisito»

Le attività sono coordinate.

«Statu quo»

Le attività e la procedura del
Piano settoriale sono concluse.

Fig. 23: Fasi di coordinamento dei progetti
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Applicazione nel Piano settoriale
La situazione è analizzata e sono definiti obiettivi, condizioni quadro, necessità e strategie globali d’intervento. Si
procede a una valutazione sommaria
dell’impatto e delle ripercussioni finanziarie delle strategie alla luce delle
esperienze maturate.
Il progetto generale è in corso di elaborazione. Sono valutati gli aspetti organizzativi e procedurali, definite le basi
progettuali e documentata la fattibilità
del progetto. Si procede a una stima
dei costi di investimento, esercizio e
manutenzione, a studi di tipo ambientale e al calcolo dell’efficienza economica. È approvata la variante definitiva
e stabilità la procedura di coordinamento con altri progetti infrastrutturali e
con lo sviluppo territoriale strategico.
È disponibile un progetto generale (incluso un rapporto d’impatto ambientale
per le procedure multifase o un’indagine preliminare per le procedure monofase) varato dal Consiglio federale
oppure è in corso un progetto esecutivo. Le attività, ritenute presumibilmente compatibili con la normativa vigente, sono coordinate con altri progetti infrastrutturali e con lo sviluppo
territoriale strategico. Gli aspetti territoriali, temporali e organizzativi delle
successive fasi progettuali sono definiti.
La decisione di approvazione dei piani
è emanata, è possibile procedere alla
realizzazione del progetto.
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Suddivisione in aree di intervento
Aree d’intervento
Con l’approvazione del Progetto territoriale Svizzera, il Consiglio federale, i Cantoni, le Città e i
Comuni confermano la propria volontà di realizzarlo nelle dodici aree d'intervento definite, adottandolo come quadro comune di riferimento e guida decisionale in tutte le attività con incidenza
sul territorio.
Il Piano settoriale dei trasporti riprende la suddivisone geografica per organizzare coerentemente i dati progettuali e le istruzioni di coordinamento (v. fig. 25). Le opere sono attribuite alle
rispettive aree d’intervento, le quali possono sovrapporsi, non essendo delimitate nettamente.
L’assegnazione territoriale è unica, anche se le opere possono incidere su altre aree, considerata la finalità delle strade nazionali che consiste anche nel collegare i territori oltre i confini.
Il presente capitolo passa in rassegna le singole aree, corredate di mappe riepilogative che ne
illustrano le schede di coordinamento e i progetti di cui al capitolo 4 (la legenda è consultabile in
calce al presente documento). In seguito sono riportati gli orientamenti strategici relativi all’infrastruttura stradale nonché le schede con le indicazioni territoriali e di coordinamento.

Fig. 25: Aree d’intervento con le relative schede di coordinamento
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Area metropolitana di Zurigo

7

Arco giurassiano

2

Area metropolitana trinazionale di Basilea

8

Aareland

3

Area metropolitana del Lemano

9

Svizzera nord-orientale

4

Regione della capitale Svizzera

10

Regione del San Gottardo

5

Lucerna

11

Alpi occidentali

6

Città Ticino

12

Alpi orientali
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Principi
Sono coordinati nel Piano settoriale unicamente i progetti che soddisfino i criteri di rilevanza con
quest’ultimo; quelli non pertinenti devono essere gestiti con altri strumenti.
Si riepilogano gli elementi relativi alle opere inserite nella presente edizione del SIN, con riserva
di aggiornamenti continui laddove necessari. Per informazioni sull’iter decisionale e sulle fasi di
coordinamento si rimanda al capitolo 5.1.
Il presente capitolo serve unicamente da guida al coordinamento in fase di pianificazione: la menzione di progetti concreti all’interno del presente capitolo non costituisce
conferma di realizzazione, la quale dipende dalle decisioni politiche e dalle risorse finanziare della Confederazione.
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Area metropolitana di Zurigo
L’area metropolitana zurighese comprende, nella sua parte centrale, i Cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Zugo e parti dei Cantoni di Turgovia, San Gallo, Argovia, Lucerna e Svitto, per estendersi
poi fino alla Germania meridionale, al lago dei Quattro Cantoni e al Walensee. La regione costituisce un fiorente centro economico.
Gli eccellenti collegamenti aeroportuali, ferroviari e stradali con il sistema dei trasporti nazionali
e internazionali rappresentano un essenziale fattore d’insediamento nella regione, caratterizzata parimenti da ottime connessioni tra Zurigo e altri centri urbani di piccole e medie dimensioni quali Sciaffusa, Frauenfeld, Rapperswil, Zugo, Svitto, Baden e Lenzburg.
In tale contesto è assolutamente prioritario garantire la funzionalità delle strade nazionali che
attraversano il comprensorio, dove si registrano disagi per una serie di problematiche legate
alla congestione dell’asse est-ovest (N1): intervenire è fondamentale non solo per l’efficienza
della rete, ma anche per la prosperità di uno dei principali centri economici del Paese. Per
quanto riguarda le altre arterie, che collegano la regione con l’area metropolitana di Basilea e le
Alpi orientali (N3), Lucerna (N4) e la Svizzera nord-orientale (N7), le criticità interessano soprattutto i tratti centrali e in particolare le zone dinamiche dell’Obersee e di March, dove si auspica
di valorizzare l’infrastruttura moltiplicando gli allacciamenti alla strada nazionale N3 per favorire
lo sviluppo del territorio edificato.
Il decreto concernente la rete delle strade nazionali e l’allegato dell’ordinanza sulle strade nazionali prevedono fra gli interventi di completamento la realizzazione della cosiddetta Y di Zurigo. Attualmente un’attuazione come quella indicata nell’ordinanza è tuttavia esclusa ed è stato
quindi avviato uno studio per valutare come procedere.
Il progetto di ampliamento della circonvallazione nord di Zurigo, ormai varato in modo vincolante, è inteso a eliminare il collo di bottiglia sul tratto grazie alla costruzione di una terza canna
nella galleria del Gubrist, spostando tuttavia volumi di traffico sulla strada nazionale della Glattal
(N1), dove la situazione è già molto critica, ma si esclude un allargamento per motivi tecnicoviari e ambientali: si propone quindi di rimediare con un nuovo tronco tra Zurigo Nord e Baltenswil e l’ampliamento del tratto Zurigo Nord - aeroporto.
Il progetto della circonvallazione di Winterthur, incluso l’ampliamento del tratto Andelfingen-Winterthur, è destinato a risolvere le disomogeneità viarie e quindi a decongestionare la viabilità.
L’opera è tuttavia vincolata all’attivazione temporanea della corsia dinamica sulla tangenziale.
Il progetto PEB nella Limmattal tra Wettingen e Dietikon è invece accantonato per evitare ripercussioni in termini di intensità di traffico verso il centro di Zurigo e la galleria del Baregg. Anche
in questo caso si punta a soluzioni ad ampio raggio, che restano ancora da definire.
Infine è previsto l’ampliamento della tangenziale ovest di Zurigo tra lo svincolo di Urdorf Sud e
la diramazione di Limmattaler Kreuz per rimediare alle condizioni di viabilità particolarmente critiche. Si attendono tuttavia implicazioni di tipo ambientale, che richiedono lo studio di varianti.
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Progetti programmati
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
Fase
decisionale
coordinam.
N1 Nordumfahrung Zürich
PEB 2
Deciso
DA
N1 Zürich Hardturm – Letten
Complet. rete Aperto
IP
N1 Zürich Letten – Irchel
Complet. rete Aperto
IP
N1 Verzweigung Zürich-Nord – Verzweigung Brüttisellen
PUN
Accertamenti DA
N1 Effretikon – Winterthur Töss – Winterthur Wülflingen
PUN
Accertamenti DA
N1 Bassersdorf (ZH21)
WTQ
Aperto
IP
N1 Effretikon – Winterthur (ZH20)
WTQ
Accertamenti DA
N1 / N7 Attikon (ZH18)
WTQ
Aperto
IP
N1 Umfahrung Winterthur
PEB 2
Accertamenti RI
N1 Winterthur Ohringen – Oberwinterthur
PUN
Deciso
DA
N3 Zürich Letten – Sihlhölzli
Complet. rete Aperto
IP
N3/4 Westumfahrung Zürich
PEB 2
Aperto
IP
N3 Zürich-Wollishofen – Thalwil
PUN
Accertamenti DA
N3 Wädenswil – Richterswil
PUN
Accertamenti DA
N3 Anschluss Schindellegi (Halten)
Accertamenti RI
N3 Anschluss Wangen Ost
Accertamenti RI
N3 Wägital-Buechberg-Kaltbrunn (SG27/SZ11)
WTQ
Aperto
IP
N3 Linth (GL6)
WTQ
Aperto
IP
N4 Schaffhausen (SH8)
WTQ
Aperto
IP
N4 Andelfingen – Winterthur
PEB 2
Deciso
DA
N4 Schaffhausen, 2. Röhre Fäsenstaubtunnel
PEB 2
Aperto
RI
N11 Flughafen Kloten – Verzweigung Zürich-Nord
PEB 2
Accertamenti IP
Glattalautobahn
PEB 2
Aperto
IP
PEB 2 = secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
PUN = corsia dinamica
WTQ = programma corridoi faunistici
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale


Einhausung N1 Schwamendingen
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Area metropolitana trinazionale di Basilea
L’area metropolitana trinazionale di Basilea si concentra tra i Cantoni di Basilea Città, Basilea
Campagna e parti del Giura, di Soletta e di Argovia, per estendersi poi fino all’Alsazia e al Baden meridionale. La regione è considerata tra le più dinamiche del Paese.
I porti fluviali della regione assicurano i collegamenti marittimi internazionali e fungono da snodi
logistici. A sottolineare la valenza strategica dell’area, gli ottimi allacciamenti al sistema dei trasporti nazionali e internazionali (navigazione sul Reno, aeroporto di Basilea-Mulhouse e grandi
assi europei per il trasporto su strada e rotaia) nonché la posizione triangolare a confine tra
Svizzera, Francia e Germania.
Gli intensi rapporti economici e la forza attrattiva del centro presuppongono l’efficienza delle
strade nazionali, elemento di un crocevia fra i grandi sistemi dei tre Paesi, ma anche parte integrante dell’agglomerazione stessa, con disagi su alcuni tratti congestionati della N2 e la N3 che
hanno ripercussioni sistemiche. Occorre quindi potenziare le strade nazionali per limitare o eliminare le criticità, presupposto essenziale per la funzionalità della rete e anche per la prosperità
di un polo economico strategico del Paese.
L’iniziale progetto di ampliamento della N2 nella zona di Basilea, che includeva la riqualificazione del triangolo del Gellert, non ha riscosso sufficiente consenso politico, rendendo così necessario il vaglio di soluzioni alternative e più sostenibili sotto il profilo urbanistico. Nell’ottica di
assicurare la funzionalità della strada nazionale senza penalizzare la viabilità regionale è stata
quindi approfondita la variante che prevede la costruzione di una galleria sotto il Reno, intesa a
decongestionare il traffico collegando la N2 con la tangenziale nord N3 tra il raccordo di Birsfelden (da potenziare) al ponte di Dreirosen. Nei lavori di progettazione generale è allo studio anche l’idea di un’estensione del tunnel con l’aggiunta di un collegamento in direzione N2/Germania.
L’opera, destinata a superare il collo di bottiglia basilese, è essenziale per sfruttare l’ampliamento del tratto N2 tra le diramazioni di Hagnau e Augst, ormai indispensabile data la gravità
della situazione. Lo studio degli interventi di potenziamento e risanamento deve altresì coinvolgere ruolo e funzione della A98 (Germania), viste le possibili correlazioni tra i due sistemi confinanti.
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Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
decisionale
Accertamenti

Fase
coordinam.
RI

N2 Basel (Gellert) – Gundeldingen/Basel-Bahnhof-SBB (ABACComplet. rete
Tunnel)
N2/3 Basel Rheintunnel
PEB 2
Accertamenti RI
N2 Verzweigung Hagnau - Verzweigung Augst
PEB 2
Aperto
RI
N2/3 Pratteln – Liestal – Verzweigung Rheinfelden
PUN
Accertamenti DA
N2 Tenniken (BL11)
WTQ
Accertamenti DA
N3 Möhlin-Wallbach (AG1)
WTQ
Accertamenti DA
PEB 2 = secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
PUN = corsia dinamica
WTQ = programma corridoi faunistici
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale
---
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Area metropolitana del Lemano
L’area metropolitana del Lemano, tra i poli economici più dinamici del Paese, si concentra tra i
Cantoni di Ginevra e Vaud, parti di Friburgo e del Vallese e le regioni di frontiera, per poi estendersi fino alla Savoia e in direzione del Giura e delle Prealpi.
Grande importanza rivestono l’accessibilità internazionale del centro di Ginevra, sede di numerose organizzazioni internazionali, nonché l’assetto viario locale con diramazioni capillari oltre
confine; di qui la massima priorità attribuita tanto alla N1 per la Francia quanto all’asse estovest che attraversa l’area verso le vicine aree d’intervento. Altre arterie interne ed esterne alla
regione: la N5 (arco giurassiano), la N9 (Francia e Alpi occidentali) e la N12 (area di Berna).
Per assicurare la funzionalità della rete e la prosperità di un punto di riferimento economico in
posizione strategica, è fondamentale potenziare la N1 su diversi tratti congestionati nei due
comprensori valdo-ginevrini.
A Ginevra, il progetto di ampliamento della N1 tra le diramazioni di Perly e Le Vengeron intende
rispondere all’elevato livello di urgenza, favorendo lo sviluppo insediativo centripeto e instaurando le opportune sinergie con il traffico d’agglomerato e ferroviario; il progetto è in corso di
approfondimento in funzione degli esiti dello studio di opportunità condotto dal Cantone sull’attraversamento del lago Lemano, che in caso di realizzazione manterrebbe intatta l’ipotesi, ritenuta valida, che prevede il potenziamento del tronco Coppet-Nyon, mentre è definitivamente accantonato l’ampliamento a sei corsie tra Etoile e Perly.
Molto difficile è la situazione nella regione losannese, in particolare per le correnti di traffico provenienti sia da nord (Cossonay – Villars-Ste-Croix) che da ovest (Morges Ovest – Aubonne),
dove il tratto più critico è quello tra Morges Ovest ed Ecublens: i limiti di spazio nella zona impediscono di rimediare con un ampliamento viario a norma, per cui una tangenziale ad ampio raggio appare oggi come l’unica soluzione percorribile in un’ottica di lungo periodo e di sostenibilità
urbanistica; l’ipotesi è quella di una circonvallazione tra Morges Ovest e Villars-Ste-Croix, da
approfondire tenendo conto dei benefici derivanti dal potenziamento del trasporto pubblico e
della linea ferroviaria tra Losanna e Ginevra, in discussione nel quadro del progetto Ferrovia
2030.
Attualmente nelle ore di punta sul tratto critico Morges Ovest - Ecublens si interviene con l’apertura della corsia di emergenza (sistema di corsia dinamica), una soluzione manutentiva a carattere temporaneo, inadatta alla gestione ordinaria di intensi flussi di traffico durante l’intero arco
della giornata.
Relativamente all’area di Crissier sono invece previsti lavori per riorganizzare le correnti di traffico sul tratto Ecublens – Villars-Ste-Croix, a cui si aggiunge la costruzione un nuovo svincolo a
Ecublens per decongestionare le strade cittadine e favorire lo sviluppo del territorio.
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Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
Fase
decisionale
coordinam.
N1 Perly ‒ Bernex
PEB 2
Accertamenti RI
N1 Bernex – Genève-Aéroport
PEB 2
Accertamenti RI
N1 Genève-Aéroport – Le Vengeron
PEB 2
Deciso
RI
N1 Le Vengeron ‒ Coppet
PEB 2
Accertamenti RI
N1 Coppet ‒ Nyon
PEB 2
Aperto
RI
N1 Genève-Aéroport ‒ Versoix
PUN
Accertamenti DA
N1 Echangeur Le Vengeron ‒ Coppet ‒ Nyon
PUN
Accertamenti DA
N1 Crissier, phase 2
PEB 2
Accertamenti DA
N1 Contournement de Morges
PEB 2
Aperto
IP
N1 Jonction Vernier-Canada
Accertamenti RI
N1 Jonction Lancy-Sud
Accertamenti DA
N1 Jonction Ecublens
Deciso
DA
N1 Jonction Chavannes
Deciso
DA
N1 Jonction Malley
Accertamenti RI
N1 Aubonne – Morges-Est
PUN
Accertamenti DA
N1 Echangeur Villars-Ste-Croix – Cossonay
PEB 2
Aperto
IP
N1 La Sarraz ‒ Chavornay
PUN
Accertamenti DA
N1 Chavornay
PLKW
Accertamenti DA
N9 Jonction Lausanne-Blécherette
Accertamenti DA
N9 Lausanne-Vennes – Belmont
PUN
Accertamenti DA
N9 Noville (VD20.1)
WTQ
Aperto
IP
N12 Vaulruz
WTQ
Aperto
IP
PEB 2 = secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
PUN = corsia dinamica
PLKW = programma per le aree di stazionamento, le aree di sosta e i centri di controllo del traffico pesante
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti recepiti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale


N1 Goulet d’étranglement de Crissier, Phase 1



N1 Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence entre l’échangeur de Villars-Ste-Croix et
Cossonay



N12 Place de stationnement de La Joux des Ponts (Bulle)
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Regione della capitale Svizzera
La regione della capitale Svizzera si concentra tra il Cantone di Berna e parti dei Cantoni di Soletta, Neuchâtel, Friburgo e Vaud, per poi estendersi fino al Vallese e alla Catena giurassiana.
La funzione di centro politico e amministrativo ne sottolinea l’importanza a livello nazionale.
Crocevia tra le principali aree metropolitane del Paese, la regione dipende fortemente dalla rete
delle strade nazionali come asse di collegamento est-ovest (N1), ma anche con l’arco giurassiano e l’area metropolitana del Lemano (N5 e N12), Lucerna e le Alpi occidentali (N6 e N8).
Appare quindi essenziale continuare a sviluppare la rete per assicurarne la funzionalità, attualmente instabile per la presenza di vari punti critici intorno alla capitale, in particolare sulla N1 e
N6.
Occorre anzitutto allargare la N6 tra la diramazione di Wankdorf e Muri con la realizzazione
della terza corsia. Il piano prevede altresì una nuova tangenziale in sostituzione dell’attuale
strada nazionale nella zona dello svincolo di Ostring, una soluzione che, seppur decisamente
più onerosa rispetto alla variante di ampliamento, consente una notevole riqualificazione urbanistica di una realtà locale penalizzata dall’attuale geometria viaria.
Si interviene inoltre sulla N1 per eliminare i colli di bottiglia tra Wankdorf e Schönbühl (ampliamento alla quarta corsia) nonché tra Schönbühl e Kirchberg (terza corsia), mentre è archiviato
per motivi di viabilità e finanziamenti il progetto di ampliamento tra Weyermannshaus e
Wankdorf.
L’area di Bienne è invece attualmente interessata da lavori per il completamento della rete.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Opere

Categorie

Fase iter
Fase di
decisionale
coordinam.
N1 Mühleberg – Frauenkappelen (BE4)
WTQ
Accertamenti DA
N1 Verzweigung Wankdorf ‒ Schönbühl
PEB 2
Accertamenti RI
N1 Halbanschluss Grauholz
Aperto
IP
N1 Schönbühl – Kirchberg
PEB 2
Aperto
RI
N1 Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen (SO3)
WTQ
Aperto
IP
N1 Luterbach – Härkingen
PEB 2
Deciso
DA
N1 Deitingen Nord
PLKW
Accertamenti DA
N1 Wangen an der Aare (BE9/SO6)
WTQ
Accertamenti DA
N1 Oensingen SVKZ
PLKW
Accertamenti DA
N1 Oberbuchsiten (SO9)
WTQ
Accertamenti DA
N5 Biel Süd (Brüggmoos) – Biel West (See-Vorstadt)
Complet. rete
Deciso
DA
N5 Zubringer rechtes Bielerseeufer (Porttunnel)
Complet. rete
Deciso
DA
N5 Biel West – Rusel (Umfahrung Vingelz)
Complet. rete
Deciso
DA
N6 Anschluss Bern Wankdorf
Accertamenti DA
N6 Verzweigung Wankdorf – Muri
PEB 2
Aperto
RI
N6 Verzweigung Wankdorf – Muri
PUN
Accertamenti DA
N6 Kiesen (BE11a)
WTQ
Accertamenti DA
N16 Anschluss Biel (-Nord)
Complet. rete
Deciso
DA
PEB 2 = secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
PUN = corsia dinamica
WTQ = programma corridoi faunistici
PLKW = programma per le aree di stazionamento, le aree di sosta e i centri di controllo del traffico pesante
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare
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Area d’intervento 4: regione della capitale Svizzera

65

27.06.2018

Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

27.06.2018

Lucerna
La zona di Lucerna si concentra tra i Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo e parti dei Cantoni
di Svitto e Argovia, per poi estendersi fino a Uri, Berna, Zurigo e Zugo. L’agglomerato lucernese
costituisce il centro nodale di una rete di abitati rurali e urbani di piccole e medie dimensioni.
L’area che gravita attorno al centro urbano e lungo l’importante asse viario nord-sud (N2), rappresenta il punto d’incontro tra diverse aree metropolitane. Situata tra le diramazioni di Rotsee a
nord (N2/N14) e di Lopper a sud (N2/N8), Lucerna è attraversata da un’unica arteria verso cui
converge la totalità del traffico veicolare, creando i maggiori disagi, che coinvolgono la circolazione locale e si riflettono anche sugli altri assi viari della regione, in particolare la N14 verso
l’area metropolitana di Zurigo. È quindi fondamentale decongestionare la strada nazionale interessata per garantire l'efficienza della rete viaria nel centro del comprensorio.
La soluzione per il contesto urbano della N2, quindi al centro dell’agglomerato, è l’oneroso progetto di passante autostradale (Bypass Luzern), in grado anche di favorire lo sviluppo centripeto
del territorio; a sottolineare l’essenzialità dell'opera è la posizione del tratto di arteria viaria
sull'asse nord-sud del Paese. Il progetto prevede anche l’ampliamento a nord, tra Buchrain e
Rotsee, vincolato alla realizzazione del bypass, e tra Buchrain e Rütihof, operazione tuttavia da
studiare nel dettaglio per questioni legate alle gravi condizioni di viabilità.
Il ridimensionamento da svincolo completo a semisvincolo di Emmen Nord si è svolto nel quadro dei lavori di realizzazione del nuovo snodo di Rothenburg/Emmen Nord, i cui vantaggi al
momento prevalgono. Attualmente, sulla base di una mozione, si stanno studiando gli effetti
sulla circolazione di un ripristino dello svincolo di Emmen, perlomeno a trifoglio. L’intervento non
viene classificato come rilevante per il Piano settoriale.
L’ampliamento da monoquadrante a biquadrante – ovvero semisvincolo – dell’opera di Arth è
oggetto di una richiesta del Cantone di Svitto, su cui l’USTRA sta attualmente elaborando un
progetto generale. I costi si intendono totalmente a carico del suddetto Cantone.
Lavori per il completamento della rete sono invece previsti sulle altre due arterie che attraversano la regione, la N4 per Zurigo, il San Gottardo e il Ticino e la N8 per Berna.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
Fase
decisionale
coordinam.
N2 Langnau-Reiden (LU5)
WTQ
Accertamenti DA
N2 Knutwil-Sursee (LU12)
WTQ
Accertamenti DA
N2 Neuenkirch-Sempach (LU2)
WTQ
Accertamenti DA
N2 Neuenkirch (Emmen Nord – Sempach)
PLKW
Accertamenti DA
N2 Anschluss Emmen Nord
Aperto
IP
N2 Bypass Luzern inkl. Ergänzung Süd
PEB 2
Aperto
DA
N2 Anschluss Lochhof
PEB 2
Aperto
DA
N4 Goldau (SZ5)
WTQ
Accertamenti DA
N8 Brienzwiler Ost – Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse)
Complet. rete Aperto
IP
N8 Lungern Nord – Giswil Süd
Complet. rete Deciso
DA
N8 Anschluss Alpnach Süd
Accertamenti DA
N8 Alpnach (OW2)
WTQ
Aperto
IP
N14 Verzweigung Rotsee – Buchrain («Erweiterung Nord»)
PEB 2
Aperto
DA
N14 Buchrain – Verzweigung Rütihof
PEB 2
Aperto
IP
PEB 2 = secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
WTQ = programma corridoi faunistici
PLKW = programma per le aree di stazionamento, le aree di sosta e i centri di controllo del traffico pesante
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare
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Anschluss Buchrain



Anschluss Rothenburg

Area d’intervento 5: Lucerna
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Città Ticino
Per Città Ticino si intende il territorio che parte dagli agglomerati e comprensori di Lugano,
Chiasso-Mendrisio, Locarno e Bellinzona, per poi estendersi nelle vallate alpine fino al San Gottardo, nella Mesolcina e in Lombardia. Cuore pulsante dell'economia per l'intera area, appartenente a quella metropolitana di Milano per vicinanza geografica e culturale, è l’agglomerato luganese.
L'apertura delle due gallerie di base dell’Alptransit (San Gottardo e Monte Ceneri) ha profondamente modificato l’accessibilità della regione, i cui collegamenti con la Svizzera settentrionale
sono garantiti dagli assi nord-sud N2 e N13. La funzionalità delle due arterie risente dei ricorrenti disagi che si verificano in concomitanza con gli esodi durante i fine settimana e nei periodi
di vacanze, in particolare sulla N2 tra Lugano e Chiasso-Mendrisio. Appare quindi essenziale
investire nell'ulteriore sviluppo delle strade nazionali per decongestionare i collegamenti e mantenere l'efficienza della rete.
Per risolvere le criticità sul tronco meridionale, gli interventi più indicati sono quelli destinati
all’allargamento a sei corsie tra Lugano Sud e la galleria del San Salvatore, che dovrà inoltre
essere ampliata con la costruzione di una terza canna insieme al tunnel di Maroggia. Il potenziamento del ponte-diga di Melide sarà invece realizzato prevalentemente sfruttando l’infrastruttura esistente.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
Fase
decisionale
coordinam.
N2 Claro (TI15-19)
WTQ
Accertamenti DA
N2 Monteforno [Bellinzona-Nord – Biasca]
PLKW
Accertamenti DA
N2 Allacciamento Bellinzona
Accertamenti DA
N2 Allacciamento Sigirino
Accertamenti RI
N2 Lugano Sud ‒ Mendrisio
PEB 2
Aperto
IP
N13 San Vittore-Lumino (GR11/TI20)
WTQ
Accertamenti DA
N13 Allacciamento Grono
Accertamenti DA
PEB 2 = secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
WTQ = programma corridoi faunistici
PLKW = programma per le aree di stazionamento, le aree di sosta e i centri di controllo del traffico pesante
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti recepiti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale


N13 Circonvallazione Roveredo



N13 Area di sosta, Centro di controllo del traffico pesante Campagnola (Rovedero, Val
Mesolcina)
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Arco giurassiano
L’arco giurassiano comprende, nella sua parte centrale, i Cantoni del Giura e di Neuchâtel, il
Giura vodese e bernese nonché alcuni comuni del Giura francese, per poi estendersi fino ai
Cantoni di Basilea Campagna, Soletta e alle regioni francesi di frontiera. Ha un tessuto insediativo ed economico decentrato, che beneficia della vicinanza geografica con le aree metropolitane del Lemano e di Basilea nonché con le regioni di Berna e d’oltre confine, in particolare con
la Franca Contea.
Il principale asse viario è la strada nazionale N5, da cui si dipartono due arterie di comunicazione verso la Francia che assicurano altresì i collegamenti interni all’arco giurassiano: la N9
presso Vallorbe e la Transgiurassiana N16 nel Giura, importante progetto di nuova apertura.
Nella regione non sono attualmente previsti interventi del Piano settoriale.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
decisionale

Fase
coordinam.

--DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti recepiti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale


N16 Transjurane Boncourt – Biel-Bienne
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Aareland
La regione dell’Aareland comprende nella sua parte centrale alcuni territori dei Cantoni di Argovia e Soletta, per poi estendersi fino al Giura settentrionale, alla valle della Limmat e in direzione di Lucerna. È un bacino variegato a vocazione produttiva e residenziale, al cui centro si
trovano gli agglomerati di Aarau, Olten e Zofingen.
La regione è punto di incontro di fasce periurbane e crocevia tra i grandi assi viari est-ovest e
nord-sud, attraversata da importanti correnti di traffico. Se da un lato la qualità dei trasporti e la
facile accessibilità dei principali centri sono importanti criteri di localizzazione per numerose
realtà aziendali, la funzione di corridoio viario è fonte di criticità per la rete.
Punto nevralgico della rete è l’intersezione tra l’asse trasversale N1 e quello longitudinale N2,
che connettono i territori metropolitani circostanti, una configurazione che sottolinea come sia
essenziale potenziare le due arterie per assicurarne l’efficienza e la funzione di transito intervenendo sui disagi che interessano alcuni tronchi congestionati nella sezione orientale della N1.
I lavori sui due assi nella parte centro-orientale dell’area sono già a uno stadio avanzato, mentre l’ampliamento a sei corsie del tratto Luterbach - Härkingen seguirà l’opera completata tra
Härkingen e Wiggertal. Per quanto concerne i tronchi a est dello svincolo di Aarau Ovest, dove
la situazione della viabilità è critica per motivi legati parzialmente alla vicinanza del comprensorio metropolitano zurighese, si prevedono a breve ulteriori gravi disagi nonostante la realizzazione della terza canna della galleria del Baregg alcuni anni fa.
Un secondo potenziamento rischierebbe tuttavia di impattare con un aumento dell’intensità di
traffico verso l’area di Zurigo, motivo per cui è stata finora scartata l’ipotesi di intervenire sul
tratto interessato Birrfeld – Wettingen, di qui la necessità di valutare attentamente eventuali ampliamenti a ovest del traforo.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
Fase
decisionale
coordinam.
N1 Wettingen ‒ Dietikon
PEB 2
Aperto
IP
N1 Wettingen Ost ‒ Dietikon
PUN
Accertamenti DA
N1 Aarau Ost ‒ Verzweigung Birrfeld
PEB 2
Aperto
RI
N1 Aarau Ost – Lenzburg – Verzweigung Birrfeld
PUN
Accertamenti DA
N1 Oftringen (AG17/SO31)
WTQ
Accertamenti RI
N1 Rohr-Hunzenschwil (AG6)
WTQ
Accertamenti DA
N1 Birrhard
PLKW
Accertamenti DA
N1 Würenlos
PLKW
Accertamenti DA
PEB 2 = secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
PUN = corsia dinamica
WTQ = programma corridoi faunistici
PLKW = programma per le aree di stazionamento, le aree di sosta e i centri di controllo del traffico pesante
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti recepiti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale


6-Spurausbau N1 Härkingen – Wiggertal
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Svizzera nord-orientale
L’area d’intervento della Svizzera nord-orientale, situata nella regione transfrontaliera del lago di
Costanza, comprende, nella sua parte centrale, i Cantoni di Appenzello interno ed esterno, alcuni territori del Cantone di Turgovia e buona parte del Cantone di San Gallo, per poi estendersi
verso il Liechtenstein, il Voralberg e la regione tedesca del lago di Costanza. La zona, strettamente connessa all’area metropolitana zurighese, è caratterizzata da una struttura insediativa
policentrica, con numerosi agglomerati di piccole e medie dimensioni i cui centri si trovano talvolta oltre confine. Particolare importanza assumono le prospere regioni limitrofe del Voralberg
e di Costanza nonché le aree metropolitane di Monaco e Stoccarda.
La regione è attraversata dalla N1, importante asse viario est-ovest che percorre gli agglomerati
più importanti, mentre la N3 e la N13 assicurano i collegamenti interni e con l’area delle Alpi
orientali; la N7 consente invece di raggiungere la Germania passando per Costanza.
Date le congestioni sulla N1 nel tratto che attraversa l’agglomerato di San Gallo, è necessario
intervenire per risolvere i problemi di viabilità e assicurare così la funzionalità della rete, soprattutto in corrispondenza del centro urbano.
La variante studiata prevede il potenziamento lungo la strada nazionale tra Kreuzbleiche e Neudorf mediante la realizzazione di una terza canna nella galleria del Rosenberg, l’aggiunta della
terza corsia di marcia nelle gallerie di Harzbüchel e Linden nonché l’utilizzo della corsia di
emergenza come corsia di marcia (sistema di corsia dinamica) in modo fisso su singoli tronconi.
Altro elemento del progetto è la realizzazione del nuovo raccordo autostradale Güterbahnhof
(stazione merci) per l’impellenza di decongestionare la galleria del Schoren e lo svincolo di
Kreuzbleiche.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
decisionale
Accertamenti
Aperto
Aperto
Accertamenti

Fase
coordinam.
RI
IP
IP
RI

N1 Anschluss Wil West
N1 Will-Uzwil (SG19)
WTQ
N1 Uzwil-Gossau (SG24)
WTQ
N1 St.Gallen Kreuzbleiche – Neudorf (3. Röhre Rosenbergtunnel und PEB 2
und Spange Anschluss Güterbahnhof)
N1 Anschluss Rorschach
Accertamenti RI
N1 Anschluss St. Margrethen
Aperto
IP
N13 Vaduz (SG8)
WTQ
Aperto
IP
N13 Trübbach-Wartau (SG7)
WTQ
Aperto
IP
PEB 2 = secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti recepiti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale
---
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Regione del San Gottardo
La regione del San Gottardo comprende, nella sua parte centrale, il Cantone di Uri, il Goms e
parti del Ticino e dei Grigioni, per poi estendersi fino ai Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo e Berna. È
l’area a intero carattere rurale più vasta del Paese, lontana dalle fasce a diretto contatto con i
comprensori urbani, ma anche fondamentale asse di transito alpino in Europa, dotato di apposite infrastrutture di trasporto nazionali nei corridoi che caratterizzano fortemente le valli della
Reuss e Leventina.
Il principale asse viario è quello nord-sud della N2, particolarmente interessato da traffico intenso per gli spostamenti di fine settimana e nei periodi di vacanze, con disagi a livello sia sistemico che locale. Più a nord sono in corso lavori di completamento della rete sulla N4, arteria
che collega il territorio con l’area metropolitana di Zurigo e considerata alternativa alla N2 ai fini
di ridondanza di rete su quel tratto. Sono inoltre in preparazione interventi di rivalorizzazione
(svincoli) del contesto viario esistente a supporto dello sviluppo insiediativo locale.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
decisionale
Accertamenti
Deciso
Deciso

Fase
coordinam.
RI
RI
DA

N2 Anschluss Altdorf-Süd
N2 2. Röhre Gotthard*
Pianif. manut.
N4 Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen ‒ Kantonsgrenze SZ/UR ‒ Complet. rete
Gumpisch (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel)
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare
* Inserimento eccezionale nel SIN in quanto intervento di manutenzione che richiede un progetto generale (votazione
popolare del 28 febbraio 2016).

Progetti recepiti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale
---
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Alpi occidentali
L’area d’intervento delle Alpi occidentali comprende, nella sua parte centrale, il Vallese, le Alpi
vodesi e l’Oberland bernese, per poi estendersi fino alle Alpi friburghesi e alle regioni italiane e
francesi d’oltre confine.
Il centro economico della regione è situato nella valle del Rodano in Vallese, attraversata dalla
N9, principale via di comunicazione del Cantone e collegamento diretto sia con l’area metropolitana del Lemano che con l’Italia attraverso il Sempione, dove sul tratto settentrionale e centrale
sono in corso lavori per il completamento della rete.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Opere

Progetto

Iter
Fase
decisionale
coordinam.
N9 Sierre Est – Leuk/Susten Ost
Complet. rete Deciso
DA
N9 Raron
PLKW
Accertamenti DA
PLKW = programma per le aree di stazionamento, le aree di sosta e i centri di controllo del traffico pesante
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti dichiarati in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale
---
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Alpi orientali
L’area d’intervento trilingue delle Alpi orientali comprende, nella sua parte centrale, il Cantone
dei Grigioni, per poi estendersi fino all’Italia, all’Austria e al Liechtenstein. Ha caratteristiche orografiche complesse con numerose vallate e molteplici orientamenti. Il centro principale è l’agglomerato di Coira.
L’asse viario centrale è quello nord-sud della N13, importante via di comunicazione interna, ma
anche fondamentale collegamento tra l’area metropolitana di Zurigo, la Svizzera nord-orientale
e la Germania nonché tra il Ticino e l’Italia; su alcuni tratti dell’arteria si riscontrano gravi disagi
alla viabilità per l’intenso traffico nei fine settimana e i periodi di vacanza. Sulla N28, che collega
le zone turistiche della Prettigovia, sono in corso lavori di completamento della rete.
Progetti in programma
Si elencano le opere previste per l’area descritta, secondo le priorità e i principi stabiliti nella
parte programmatica del Piano settoriale:
Progetto

Strategia

Fase iter
Fase
decisionale
coordinam.
N13 Bad Ragaz-Fläsch (GR20/SG26)
WTQ
Aperto
IP
N28 Landquart – Klosters Selfranga (Trasse Jenaz – Dalvazza)
Complet. rete Deciso
IP
N28 Fanas; Grüsch-Schiers (GR6)
WTQ
Accertamenti DA
WTQ = programma corridoi faunistici
DA = dato acquisito; RI = risultato intermedio; IP = informazione preliminare

Progetti recepiti in «statu quo» o stralciati dal Piano settoriale
---

80

Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

Area d’intervento 12: Alpi orientali

81

27.06.2018

Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

27.06.2018

6
Modifiche testuali
Adattamenti
Premessa
Il Piano settoriale dei trasporti assicura il coordinamento di tutti i progetti ivi contenuti (v. criteri
per l’inserimento descritti in Appendice). La presente parte attuativa è pertanto da intendersi
come quadro di riferimento per l’elaborazione di dossier sul traffico stradale nonché come base
decisionale per opere specifiche (ad es. per l’approvazione di progetti generali o esecutivi riguardanti le infrastrutture delle strade nazionali). La valutazione di impatto dei progetti avviene
invece nel quadro dei rispettivi messaggi e iter di approvazione dei piani e non è quindi oggetto
del SIN.
Principi
Il Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale è sottoposto a revisioni periodiche
allo scopo di adeguarne i contenuti alle decisioni adottate dal Parlamento e dal Consiglio federale in merito a dossier e progetti concernenti le strade nazionali; se necessario, il testo viene
integralmente rielaborato. Valgono i seguenti principi:


L’Ufficio federale competente procede all’adeguamento o alla riscrittura della presente
parte attuativa qualora risulti necessario per motivi legati a obiettivi, principi e priorità
formulati nella parte programmatica, in seguito a decisioni adottate dal Parlamento e dal
Consiglio federale, o se in tal modo è possibile ottenere una soluzione complessivamente migliore. L’elaborazione di strategie specifiche e dettagli progettuali avviene in
collaborazione con i servizi federali e i Cantoni coinvolti.



L’Ufficio federale competente specifica l’iter decisionale e le fasi di coordinamento per i
progetti inclusi nel Piano settoriale (v. cap. 5.1).



Le procedure devono limitarsi allo stretto indispensabile sia a livello federale che cantonale, onde evitare doppioni: se possibile, l’iter del Piano settoriale procede unitamente
alle procedure specifiche o a quelle di approvazione dei piani direttori.



Gli adattamenti, sempreché non oggetto di contestazione, sono subordinati all’approvazione da parte del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni DATEC (v. art. 21 cpv. 4 OPT; RS 700.1).

Aggiornamenti
I progetti e le stategie contenuti nella presente parte attuativa sono periodicamente aggiornati in
base allo stato di avanzamento dei lavori. Valgono i seguenti principi:


L’Ufficio federale competente procede all’aggiornamento della presente parte attuativa
qualora le modifiche non siano oggetto di contestazione o integrino congruamente il testo.
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Appendice
Compatibilità tra parte Infrastruttura stradale e parte programmatica
Compatibilità con gli obiettivi della politica delle infrastrutture di trasporto
La politica delle infrastrutture di trasporto della Confederazione persegue una mobilità sostenibile. Questo obiettivo strategico può essere raggiunto unicamente predisponendo un’infrastruttura adeguata alla domanda di traffico nonché incentivando la mobilità lenta e il trasporto pubblico. La Confederazione si adopera per assicurare la disponibilità di infrastrutture stradali efficienti per il trasporto di persone e merci, accordando massima priorità alla protezione della popolazione e dell’ambiente e promuovendo un’offerta trasportistica efficiente e sicura mediante
un adeguato sviluppo della rete.
Gli obiettivi della politica delle infrastrutture di trasporto sono sanciti nella parte programmatica
del Piano settoriale dei trasporti. Sulla base di questi obiettivi, il Consiglio federale ha definito
una serie di programmi per l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura stradale, tenendo parimenti
conto dei principi dello sviluppo sostenibile e delle altre politiche federali. La seguente tabella
contestualizza le strategie federali illustrate nella presente parte attuativa (v. cap. 4) in relazione
agli obiettivi in materia di infrastrutture di trasporto contenuti nella parte programmatica.
Obiettivi della politica federale delle infrastrutture di trasporto58
Obiettivo
A6

Obiettivo
A7
Mantenere le
spese a livelli
sostenibili

Obiettivo
A5

Ridurre l’impatto ambientale

Obiettivo
A4

Garantire la sicurezza dei trasporti

Obiettivo
A3

Promuovere lo
sviluppo centripeto

Obiettivo
A2

Garantire l’accessibilità

Mantenere la
funzionalità

Obiettivo
A1

Migliorare la
qualità dei collegamenti

Strategie federali
in ambito stradale

4.1 Decreto sulla
rete stradale e
completamento
della rete

X

X

X

X

X

4.2 PEB e
PROSTRA

X

X

X

X

X

4.3 Pianificazione
manutentiva

X

X

X

X

X

4.4 Gestione
strade nazionali/traffico

X

X

X

X

X

4.5 Corsia dinamica

X

X

X

X

X

4.6 Gestione allacciamenti/svincoli

X

X

X

X

X

4.7 Aree di stazionamento, aree
di attesa e centri
58

X

Obiettivi della politica federale delle infrastrutture di trasporto ai sensi del Piano settoriale dei trasporti, parte programmatica del 26 aprile 2006.
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di controllo del
traffico pesante
4.8 Infrastrutture
per la mobilità
lenta

X

4.9 Risanamento
fonico

X

X

X

X

4.10 Prevenzione
incidenti rilevanti

X

X

4.11 Corridoi faunistici

X

X

Fig. 26: Inserimento delle strategie previste per lo sviluppo dell’infrastruttura stradale negli
obiettivi della politica federale delle infrastrutture di trasporto
Compatibilità con le strategie di sviluppo
La parte programmatica del Piano settoriale definisce le modalità di attuazione degli obiettivi
della politica delle infrastrutture di trasporto. La seguente tabella riporta le strategie considerate
nella presente parte attuativa (v. fig. 26).
Strategie di sviluppo della politica federale delle infrastrutture di trasporto con riferimento all’infrastruttura stradale

Strategie della Confederazione in ambito
stradale

S1.1

Assicurare la complementarità delle modalità di trasporto e il collegamento tra le reti nazionali e regionali

Capitoli 3.3 e 4.1

S1.2

Garantire la funzionalità del trasporto merci su strada a corto e medio
raggio e dei servizi di consegna

Capitoli 4.1, 4.2, 4.4 e
4.7

S.1.3

Sostenere la funzione del traffico motorizzato nel garantire i collegamenti tra gli agglomerati, l’accessibilità dei centri lontani dagli assi della
rete del trasporto pubblico nonché l’accessibilità e la viabilità capillare
nelle regioni rurali

Capitoli 4.1, 4.2 e 4.6

S 1.5

Coordinare la pianificazione

Capitolo 3.3

S 2.1

Assicurare la funzionalità della rete dando la priorità a un impiego ottimale delle infrastrutture esistenti rispetto a nuove costruzioni e ampliamenti

Capitoli 3.3, 4.4, 4.5,
4.6 e 4.9

S 2.2

Emanare disposizioni per il potenziamento della capacità

Capitolo 3.2

S 2.3

Gestire la domanda e il traffico

Capitoli 4.4, 4.5 e 4.6

S 3.1

Elaborare programmi per la gestione del traffico d’agglomerato

Capitoli 4.2, 4.4, 4.5 e
4.6

S 3.3

Promuovere la gestione del traffico negli agglomerati in modo da migliorare il governo del territorio

Capitoli 4.4 e 4.6

S 4.1

Assicurare la qualità dei collegamenti con le regioni rurali e turistiche

Capitoli 4.3 e 4.5

S 4.2

Sostenere un servizio universale nelle regioni rurali nonché la conservazione della qualità e del valore delle infrastrutture di trasporto nelle
regioni periferiche e di montagna

Capitoli 3.3 e 4.3

S 4.3

Assicurare i collegamenti tra le regioni rurali limitrofe

Capitolo 4.3

S 5.1

Promuovere lo sviluppo della mobilità lenta negli agglomerati al fine di
migliorare l’efficienza dell’intero sistema dei trasporti

Capitolo 4.8

84

Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale

27.06.2018

Strategie di sviluppo della politica federale delle infrastrutture di trasporto con riferimento all’infrastruttura stradale

Strategie della Confederazione in ambito
stradale

S 5.2

Integrare la mobilità lenta nelle catene di trasporto, eliminare le discontinuità della rete e migliorare la sicurezza della circolazione, in particolare in corrispondenza delle intersezioni con le reti locali

Capitolo 4.8

S 6.1

Migliorare la sicurezza della circolazione stradale

Capitoli 4.3 e 4.4

S 6.3

Ridurre al minimo i pericoli per la popolazione e l’ambiente

Capitoli 4.3, 4.9, 4.10
e 4.11

S 7.2

Risanare le infrastrutture di trasporto non conformi alle norme ambientali

Capitolo 4.3

S 7.3

Ridurre l’impatto dei trasporti a un livello sopportabile

Capitoli 4.9 e 4.10

Fig. 27: Strategie di sviluppo della politica federale delle infrastrutture di trasporto integrate nei
programmi per lo sviluppo dell’infrastruttura stradale.
Le strategie di sviluppo59 riportate di seguito, pur riguardanti il traffico motorizzato privato, non
sono attuate nel quadro del Piano settoriale poiché non rilevanti ai fini di quest’ultimo.
 S 1.4 L’aviazione assicura i collegamenti intercontinentali e con i principali centri europei
nell’ambito del trasporto di persone e merci in Svizzera; l’accessibilità degli aeroporti del
Paese compete al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico.
 S 2.3 I costi interni ed esterni del traffico stradale sono a carico di chi li causa; ciò avviene
con la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e, per il traffico di persone, con
le imposte sui carburanti.
 S 3.2 La Confederazione, qualora contribuisca al finanziamento di programmi per il traffico
d’agglomerato, può stipulare con i Cantoni convenzioni sulle misure necessarie in materia di
trasporto allo scopo di promuovere il consolidamento dei centri abitati e contrastare la dispersione insediativa.

Criteri per l’inserimento dei progetti nel Piano settoriale dei trasporti
Sono coordinati nel quadro del Piano settoriale i progetti che:
 a) riguardano piani/progetti concreti e attuali della Confederazione;
 b) rientrano nell’ambito di competenza della Confederazione;
 c) sono necessari al conseguimento degli obiettivi di politica delle infrastrutture di trasporto;
 d) incidono sensibilmente sui trasporti, sul territorio o sull’ambiente.
Nello specifico:
a) I progetti della Confederazione sono considerati «concreti e attuali» qualora:
- siano varati dalle istituzioni politiche o la Confederazione ne ritenga comunque possibile
la realizzazione sul piano tecnico e finanziario nei successivi 15-20 anni, e
- sussistano almeno le condizioni per avviare la fase d’informazione preliminare (v. cap.
5.1);

59
Strategie di sviluppo della politica federale delle infrastrutture di trasporto ai sensi del Piano settoriale dei trasporti,
parte programmatica del 26 aprile 2006.
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la Confederazione si sia espressa favorevolmente sulla realizzazione, in particolare se il
progetto è richiesto da terze parti (rapporti d’esame per agglomerati e piani direttori, piani
attuativi della Confederazione [studi, progetti generali ecc.]).

b) Un progetto infrastrutturale rientra nell’ambito di competenza della Confederazione qualora:
- la pianificazione sia svolta dalla Confederazione;
- la realizzazione delle costruzioni e degli impianti previsti avvenga ad opera della Confederazione, oppure
- la Confederazione vi contribuisca significativamente.
Non sono considerati pertinenti ai fini del Piano settoriale i progetti relativi alla rete delle
strade principali o inseriti in programmi che ricevono contributi federali.
c) Un progetto è considerato necessario al conseguimento degli obiettivi di politica delle infrastrutture di trasporto qualora:
- consenta di eliminare le carenze riscontrate rispetto ad almeno uno degli obiettivi strategici della Confederazione in materia di infrastrutture di trasporto. Le carenze riguardano i
seguenti ambiti:
- la funzionalità delle reti di trasporto di importanza nazionale, oppure
- i collegamenti con l’estero e tra i centri urbani e gli agglomerati, l’accessibilità delle
aree rurali e il servizio universale, oppure
- la qualità e lo sviluppo degli insediamenti, oppure
- la sicurezza della circolazione sulle reti di importanza nazionale, oppure
- la salvaguardia delle risorse vitali naturali.
d) Un progetto incide sensibilmente sui trasporti, sul territorio o sull’ambiente qualora:
- influisca considerevolmente sulla funzionalità delle reti di trasporto di importanza nazionale, oppure
- influenzi fortemente lo sviluppo degli agglomerati, delle aree rurali e delle regioni turistiche, oppure
- richieda una superficie di oltre 10 ettari, oppure
- sia soggetto a esame plurifase d’impatto ambientale, oppure
- interessi beni protetti di importanza nazionale.
I progetti che soddisfino la totalità dei criteri di cui sopra sono inseriti nella lista «campi d’intervento e progetti che necessitano di un coordinamento particolare». Tutti gli altri progetti non
sono considerati pertinenti ai fini del Piano settoriale; ciò non significa che non siano importanti,
bensì che saranno pianificati e coordinati con altri strumenti, secondo le procedure di pianificazione e coordinamento previste dalla LSN.
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Definizioni e acronimi
Definizioni
Area di attesa: area per la gestione del traffico pesante sulle strade nazionali, adibita alla sosta
e al pernottamento dei conducenti o al controllo dei mezzi. In situazioni di traffico congestionato o di maltempo, le aree di attesa garantiscono un effetto cuscinetto e dosatore per il traffico merci.
Area di stazionamento: area adibita al posteggio di mezzi pesanti per consentire l’osservanza
dei periodi di riposo dei conducenti.
Autostrada: strada riservata alla circolazione di veicoli a motore con segnaletica e regole di circolazione specifiche, caratterizzata da carreggiate divise da spartitraffico, da punti di accesso riservati e dall’assenza di intersezioni a raso.
Centro di controllo del traffico pesante: centro per la verifica del rispetto delle norme della circolazione e delle disposizioni tecniche relative ai mezzi pesanti.
Completamento della rete: piano per il completamento della rete delle strade nazionali stabilita
dal Parlamento nel decreto del 1960 sulla rete stradale. Il completamento della rete è di
competenza cantonale e la Confederazione esercita l’alta vigilanza.
Corridoio faunistico: attraversamento per la fauna selvatica.
Costi esterni del trasporto: costi di erogazione del servizio di trasporto non a carico degli utenti
o di chi li causa, ma della collettività.
Gateway: stazione di scambio intermodale per il trasbordo di container a mezzo gru da un treno
all’altro.
Indicazioni sui progetti: informazioni relative ai progetti necessarie al rilascio di concessioni e
autorizzazioni o allo stanziamento di contributi destinati ai progetti pertinenti ai fini del Piano
settoriale.
Mezzo di trasporto: veicolo che utilizza una modalità di trasporto (il Microcensimento mobilità e
trasporti include anche gli spostamenti a piedi).
Mobilità lenta: traffico pedonale e ciclistico.
Modal split: ripartizione dei flussi di traffico (persone e merci) o del chilometraggio (persone-chilometro e veicoli-chilometro) tra più modalità o mezzi di trasporto.
Progetto settoriale: documento per la pianificazione e il coordinamento di progetti in un determinato settore.
Programma territoriale: documento per il coordinamento degli interessi della Confederazione e
dei Cantoni nelle zone problematiche.
Semiautostrada: strada riservata alla circolazione di veicoli a motore con segnaletica e regole di
circolazione specifiche, caratterizzata da punti di accesso riservati e, generalmente, dall’assenza di intersezioni a raso.
Strade di scorrimento: costituiscono la rete base per il traffico veicolare a motore, che collega
Comuni e quartieri urbani fra loro. Assorbono spesso volumi di traffico da elevati a molto elevati e devono garantire una buona qualità della circolazione. Antonimo: strade residenziali
Strada nazionale: strada considerata di importanza nazionale secondo le disposizioni dell’Assemblea federale. Le strade nazionali si suddividono in strade di prima, seconda e terza
classe.
Strada principale: strada a traffico misto con segnaletica e regole di circolazione specifiche, caratterizzata dal diritto di precedenza nonché dall’assenza di spartitraffico e punti di accesso
riservati. Le strade nazionali che non siano autostrade o semiautostrade sono considerate
strade principali.
Traffico combinato: trasporto effettuato con due o più mezzi di trasporto diversi (ad es. container, camion, treno ecc.).
Traffico di transito: trasporto di persone e merci che attraversa il Paese, ma con destinazione e
provenienza all’esterno del territorio nazionale.
Traffico interno: trasporto di persone e merci con destinazione e provenienza all’interno del territorio nazionale.
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Traffico motorizzato privato (TMP): autoveicoli e motoveicoli.
Trasporto pubblico: servizio di trasporto di persone e merci caratterizzato da orari e percorsi
prestabiliti e realizzato via treno, autobus, tram, nave, funivia o aereo (di linea o charter).
Modalità di trasporto: sistema di circolazione (stradale, ferroviario, aereo o navale).
Spazio rurale periferico: area rurale situata all’esterno dell’Altopiano svizzero e del comprensorio degli agglomerati, che dista oltre 20 minuti (traffico motorizzato privato) dal centro abitato
più vicino.
Spazio rurale periurbano: area rurale situata nel comprensorio degli agglomerati, che dista al
massimo 20 minuti (traffico motorizzato privato) dal centro abitato più vicino.
Acronimi
ARE
DA
dB
FFF
FFS
FO
IFP
IP
LFIT

Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Dato acquisito
Decibel
Superficie per l’avvicendamento delle colture (abbreviazione tedesca)
Ferrovie federali svizzere SA
Fiche d’objet (francese per «scheda di coordinamento»)
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale
Informazione preliminare
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete
delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche
LFOSTRA Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato
LKW
Camion (acronimo tedesco)
LPN
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
LPT
Legge sulla pianificazione del territorio
LSN
Legge federale sulle strade nazionali
LUMin Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione
vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali
NEB
Decreto federale concernente la rete delle strade nazionali
NFTA
Nuova ferrovia transalpina
NPF
Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni
OB
Objektblatt (tedesco per «scheda di coordinamento»)
OIF
Ordinanza contro l’inquinamento fonico
OPIR
Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti
OPT
Ordinanza sulla pianificazione del territorio
OSN
Ordinanza sulle strade nazionali
PAP
Procedura di approvazione dei piani
PD
Progetto di dettaglio ai sensi della LSN
PE
Progetto esecutivo ai sensi della LSN
PEB1
Primo messaggio concernente il Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità (Messaggio concernente il programma per l’eliminazione dei problemi di capacità
sulla rete delle strade nazionali e lo sblocco dei crediti necessari)
PEB2
Secondo messaggio concernente il Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità (Messaggio concernente il decreto federale per lo sblocco dei crediti necessari
alla seconda fase del Programma per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete
delle strade nazionali)
PG
Progetto generale ai sensi della LSN
PLKW Programma per le aree di stazionamento, le aree di attesa e i centri di controllo del
traffico pesante (abbreviazione tedesca)
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PROSTRA
Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali
PSIF
Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura ferroviaria
SIN
Piano settoriale dei trasporti - Parte Infrastruttura stradale (acronimo tedesco)
PSTP
Piano settoriale dei trasporti - Parte programmatica
PUN
Corsia dinamica (acronimo tedesco)
RI
Risultato intermedio
SABA
Impianto di depurazione delle acque di scarico stradali (acronimo tedesco)
SC
Scheda di coordinamento
SIF
Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria
TL
Traffico lento (Mobilità lenta, ML)
TMP
Traffico motorizzato privato
TP
Trasporti pubblici
UFAM Ufficio federale dell’ambiente
UPlaNS Piano di manutenzione delle strade nazionali (acronimo tedesco)
USTRA Ufficio federale delle strade
WTQ
Programma per i corridoi faunistici (acronimo tedesco)

Legenda
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