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Il 1° gennaio 2020 la Confederazione ha incorporato 400 chilometri circa di strade cantonali, i 
cosiddetti «tratti NEB», nella rete viaria di propria competenza, ereditando anche 16 progetti di 
ampliamento elaborati dai Cantoni stessi. Nel Programma di sviluppo strategico delle strade na-
zionali (PROSTRA) il Consiglio federale spiega come intende procedere con tali piani cantonali. 
La circonvallazione di Netstal, l’autostrada dell’Oberland zurighese e il collegamento autostra-
dale Bellinzona – Locarno sono stati inseriti nell’Orizzonte realizzativo 2040, mentre altre sette 
opere, assegnate a Orizzonti successivi, saranno sottoposte a una verifica approfondita.  

Con l’acquisizione di circa 400 chilometri di vie cantonali, la rete delle strade nazionali si estende oggi 
per circa 2255 chilometri. I nuovi tratti ne costituiscono quindi approssimativamente il 18 per cento, ma 
in termini di utenza, espressa in chilometri percorsi, la quota scende a meno del 10 per cento. Da subito 
si è scelto di dare corso a tre progetti già cantierabili, vale a dire le tre circonvallazioni di Le Locle, La 
Chaux-de-Fonds e Näfels: l’ufficialità è giunta con l’assegnazione alla Fase di potenziamento 2019 da 
parte delle Camere federali, varandone il finanziamento con un credito d’impegno di 1,5 miliardi di fran-
chi.  

Insieme ai tratti NEB sono stati trasferiti alla Confederazione 16 progetti di ampliamento cantonali. Dopo 
accurata verifica e valutazione dello stato di avanzamento e del prosieguo, oltre che del coordinamento 
a livello territoriale e viabilistico, il Consiglio federale propone di inserire nel PROSTRA tre di questi 
progetti nella forma in cui si trovano: la circonvallazione di Netstal, l’autostrada dell’Oberland zurighese 
e il collegamento autostradale Bellinzona – Locarno (cfr. mappa pag. 2, in verde). Altri sette interventi 
riguardano realtà per cui la Confederazione riconosce l’esistenza di problemi significativi in termini di 
funzionalità, sicurezza e/o sostenibilità (cfr. mappa pag. 2, in blu), ma su cui il Consiglio federale ha delle 
riserve sostanziali. Vengono pertanto assegnati a «Orizzonti realizzativi successivi», per poterli analiz-
zare dettagliatamente in previsione del prossimo aggiornamento PROSTRA. Per i restanti sei progetti la 
Confederazione al momento non vede necessità di intervenire, in particolare per l’assenza di vere pro-
blematiche o perché la documentazione progettuale non risulta aggiornata. 

Finanziamento dei progetti sui tratti NEB 

I progetti di ampliamento sui tratti NEB, al pari degli interventi sulla restante rete primaria, sono finanziati 
mediante il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). L’ordine di priorità di-
pende dall’inserimento delle opere nel PROSTRA e dall’assegnazione alle varie fasi di potenziamento 
varate dalle Camere federali. L’attuazione si svolge nei limiti delle coperture garantite dal FOSTRA, le 
cui risorse sono destinate in primis alle attività di esercizio e manutenzione della rete viaria. 
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Tavola sinottica sulla gestione dei progetti NEB cantonali 

 

Di seguito viene illustrata l’attribuzione prevista dei progetti cantonali.  

Progetti già varati in Parlamento 

Le circonvallazioni di Le Locle, Näfels e La Chaux-de-Fonds sono state definitivamente approvate dalle 
Camere federali già nel 2019. La prima delle tre tangenziali è stata cantierizzata con le operazioni pre-
liminari iniziate nel 2022, mentre per le altre due, allo stato attuale, l’avvio dei lavori è previsto non 
prima del 2027 (La Chaux-de-Fonds) e del 2030 (Näfels). 

Progetti da inserire nel PROSTRA 

I seguenti tre progetti cantonali riguardano tratti non più in grado di assorbire il flusso veicolare o che 
hanno un impatto ambientale eccessivo e la cui documentazione progettuale è in linea con i requisiti di 
coordinamento generale. Per questo il Consiglio federale ritiene di doverli recepire nell’Orizzonte realiz-
zativo 2040 del PROSTRA. Si tratta delle seguenti opere: 

• N13: TI, Collegamento autostradale Bellinzona – Locarno 

• N15: ZH, Zürcher Oberlandautobahn (Autostrada dell’Oberland zurighese) 

• N17: GL, Umfahrung Netstal (Circonvallazione di Netstal) 

N13 – Collegamento autostradale Bellinzona – Locarno 

Il progetto del Cantone Ticino è inteso a decongestionare i centri abitati, su ambo i versanti della valle, 
dal grande afflusso di veicoli in transito, creando così le premesse per l’auspicata riqualificazione delle 
aree interessate, in coordinamento con i piani di sviluppo territoriale lungo queste vie di comunicazione. 
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La progettazione ha ormai alle spalle un percorso ampio e articolato, è aggiornata e ha raggiunto uno 
stato di avanzamento progredito. Un’ottima base, quindi, da cui la Confederazione può riprendere il te-
stimone. Restano aperte alcune questioni: come accorpare meglio gli impianti infrastrutturali in un terri-
torio già denso come il Piano di Magadino? Come sfruttare le sinergie per migliorare ulteriormente l’of-
ferta di trasporto pubblico? Tali questioni saranno affrontate e risolte nel prosieguo dell’iter di progetta-
zione. 

N15 – Autostrada dell’Oberland zurighese 

Con questo progetto il Cantone di Zurigo intende ovviare alla discontinuità presente sulla N15 fra gli 
svincoli di Uster-Ost e Betzholz. Il risultato sarà il decongestionamento dal traffico di transito nei vari 
centri abitati lungo il corridoio in oggetto e, di conseguenza, una riqualificazione dei territori insediativi 
interessati e un miglioramento della situazione del trasporto pubblico e della mobilità ciclopedonale.  

L’opera ha seguito una fase di pianificazione ampia e articolata, è coordinata con il territorio e ha rag-
giunto un progredito stato di avanzamento progettuale.  

N17 – Circonvallazione di Netstal 

Il progetto del Cantone di Glarona punta a eliminare i problemi di traffico della frazione di Netstal realiz-
zando una tangenziale, che costituirà la logica prosecuzione di quella di Näfels, già ufficialmente delibe-
rata. Il decongestionamento viario porterà a una riqualificazione del comprensorio; miglioreranno deci-
samente la qualità di vita nel centro di Netstal e la situazione del trasporto pubblico stradale e della 
mobilità ciclopedonale.  

L’iniziativa è coordinata nel territorio e, come progetto esecutivo cantonale, presenta già un progredito 
stato di avanzamento. 

Progetti da verificare in sede PROSTRA 

Sette progetti cantonali riguardano tratti con livello di problematicità rilevante. Si tratta di iniziative in 
parte non più aggiornate, su cui sussistono dubbi relativamente alla soluzione prescelta, alla compatibi-
lità con i principi generali della Confederazione o alla sostenibilità economica. Vengono inseriti nel PRO-
STRA con l’intenzione di sottoporli a un’analisi dettagliata in occasione del prossimo aggiornamento del 
programma. Per i corridoi interessati la Confederazione vaglierà ancora una volta le possibili varianti e 
verificherà, di concerto con Cantoni, regioni e Comuni afferenti, le alternative di principio.  

Corridoio N18 Delémont – Basilea 

I Cantoni Giura e Basilea Campagna propongono tre progetti indipendenti lungo la strada nazionale N18: 
la circonvallazione di Delémont, la circonvallazione di Laufen/Zwingen e la galleria Muggenberg, che 
mirano a decongestionare gli attraversamenti e risolvere le criticità esistenti. Manca un approccio inte-
grato per l’intero corridoio fra Delémont e Basilea: l’attuazione per vie separate condurrebbe infatti a uno 
standard realizzativo disomogeneo sull’intero tratto. Inoltre non è stato ancora effettivamente chiarito se 
gli approcci di risoluzione prescelti siano compatibili con i principi generali della Confederazione.  

Strada Lago di Costanza – Thurtal 

Con il progetto denominato «Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS)» il Cantone Turgovia intende riconfigurare 
completamente un tracciato lungo circa 33 chilometri. L’obiettivo è quello di decongestionare i centri 
abitati dai veicoli in transito e migliorare la situazione generale.  

L’opera comporta tuttavia un elevato consumo di territorio: nonostante l’impegno generalizzato a favore 
della sostenibilità, essa presuppone notevoli interventi sul paesaggio ed elevatissimi costi a fronte 
dell’utilità che produrrebbe. In conclusione sussistono dubbi sulla compatibilità del progetto con le 



 
 

 
 

4/7 

ASTRA-D-20623401/3710 

 
N. riferimento: ASTRA-322.2-15/4/9/1/5 

finalità di politica dei trasporti e di tutela ambientale della Confederazione. Stante tale situazione, le 
problematiche devono essere ulteriormente approfondite, verificando le possibili alternative.  

Raccordo dell’Appenzello 

Con il programma «Zubringer Appenzellerland» i Cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno e Appenzello 
Interno hanno elaborato un progetto integrato per risolvere le problematiche regionali e locali che afflig-
gono la N25. L’obiettivo è risolvere i problemi di viabilità di Gossau, creare ridondanze per la concentra-
zione regionale del traffico merci e decongestionare l’abitato di Herisau dai veicoli in transito. 

In un’ottica nazionale la problematicità appare tuttavia di entità piuttosto ridotta e lo stato di avanzamento 
del progetto non è più aggiornato in tutte le sue componenti. I necessari adeguamenti tecnici comporte-
rebbero con tutta probabilità costi aggiuntivi, incidendo negativamente sull’economicità dell’intervento. 
Sussistono inoltre dubbi sulla compatibilità della soluzione prescelta con le finalità di politica dei trasporti 
e di tutela ambientale della Confederazione. Stante tale situazione, la Confederazione ha deciso di ef-
fettuare un proprio studio sul tratto compreso fra N1 e Herisau e formulare proposte risolutive.  

Collegamento di Hirzel 

I Cantoni di Zurigo e Zugo propongono di collegare le strade nazionali N3 e N14 con il progetto «Hirzel-
verbindung», in modo da decongestionare l’omonima località dagli alti volumi di traffico in transito e 
creare un ulteriore asse stradale di qualità fra Svizzera orientale e centrale.  

Allo stato attuale non sussiste la necessità di un’ulteriore arteria di grande comunicazione fra Svizzera 
centrale e orientale; inoltre vi sono dubbi sulla compatibilità della soluzione individuata con le finalità di 
politica dei trasporti e di tutela ambientale della Confederazione. Quest’ultima darà corso a uno studio 
specifico per individuare soluzioni ai problemi di viabilità e di compatibilità ambientale legati al traffico in 
transito attraverso l’abitato di Hirzel.  

Circonvallazione di Bivio 

L’attraversamento dell’abitato di Bivio è reso molto difficoltoso da una strettoia. Il Cantone dei Grigioni 
intende eliminare il collo di bottiglia realizzando una circonvallazione per mettere il villaggio al riparo dai 
transiti veicolari.  

L’iter di pianificazione finora seguito e lo stato della documentazione disponibile non consentono di for-
mulare un giudizio definitivo sul progetto cantonale. La soluzione ai problemi di attraversamento della 
località grigionese sarà ricercata nel quadro di uno studio ad hoc.  

Progetti scartati  

Il Consiglio federale ritiene che sei progetti presentati dai Cantoni debbano essere archiviati, perché non 
più attuali, non più rispondenti in tutti i loro aspetti ai vigenti requisiti sociali, ambientali e viabilistici oppure 
non realmente indispensabili. Le risposte a problematiche specifiche sui tratti interessati saranno esa-
minate e finanziate nell’ambito della pianificazione manutentiva (al di fuori del PROSTRA). Di seguito le 
opere escluse:  

• Collegamento di Galdikanal (VS): il progetto risale a più di 20 anni fa e da allora il tracciato della N6 
ha subito modifiche tali da mettere in questione la fattibilità stessa dell’opera. Potrebbero essere 
realizzati al di fuori del PROSTRA interventi di rilevanza locale, in particolare per migliorare l’attra-
versamento dell’abitato di Gampel. 

• Circonvallazione di Liddes (VS): il progetto cantonale prevede per la N21 un lungo aggiramento della 
località di Liddes secondo un nuovo tracciato. La Confederazione ritiene che la problematicità dell’at-
traversamento di Liddes sia piuttosto ridotta, a fronte degli elevati costi di realizzazione. Miglioramenti 
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a livello locale possono essere attuati nell’ambito di interventi di manutenzione, volti ad agevolare il 
transito e proteggere maggiormente la strada dalle calamità naturali.  

• Thayngen – Herblingen (SH): il progetto non mira a risolvere problemi di traffico eclatanti. Nel com-
plesso, a fronte di un investimento relativamente elevato, si otterrebbe un’utilità piuttosto ridotta e 
questo solleva dubbi sull’economicità del progetto.  

• Circonvallazione Stabio – Gaggiolo (TI): il progetto è stato sviluppato oltre 20 anni fa. La prosecuzione 
dell’asse in territorio italiano non è garantita e, contemporaneamente, la nuova tratta ferroviaria Men-
drisio – Varese rappresenta una valida alternativa.  

• Circonvallazione di Mulegns (GR): nel frattempo la strettoia presente lungo l’attraversamento dell’abi-
tato di Mulegns sulla N29 è stata eliminata spostando di otto metri un fabbricato. In tal modo è stato 
possibile ampliare la corsia di marcia e aggiungere un marciapiede.  

• Circonvallazione Cunter/Savognin (GR): gli attraversamenti dei centri abitati sono angusti, ma le pro-
blematiche in termini di traffico e sostenibilità sono ridotte. L’effetto di frammentazione della N29 
aumenta temporaneamente durante la stagione turistica, a causa dei maggiori volumi di traffico. I 
costi per la strada di circonvallazione proposta tuttavia appaiono sproporzionati rispetto all’utilità at-
tesa dell’opera.  
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Progetti NEB per l’Orizzonte realizzativo 2040 del PROSTRA 

N13 – Collegamento autostradale Bellinzona – Locarno 

 

 
 
Valutazione Confederazione 

+ Risolve gravi problemi 

+ Decongestiona i centri abi-
tati 

+ Riqualifica le aree insedia-
tive 

+ Progettazione completa e 
aggiornata 

 

 

Il progetto del Cantone Ticino prevede una nuova bretella di 11 chilometri fra A2 (Bellinzona Sud) e 
Locarno, che si svilupperà in gran parte in galleria. 

N15 – Autostrada dell’Oberland zurighese 

 

 
 
Valutazione Confederazione 

+ Elimina situazione inso-
stenibile di attraversa-
mento dei centri abitati 

+ Riqualifica le aree insedia-
tive 

+ Migliora la situazione per 
TP e ciclopedonalità 

+ Progettazione completa 
 

 

Con questo progetto il Cantone di Zurigo intende ricongiungere gli svincoli di Uster-Ost e Betzholz sulla 
N15. Il tratto è concepito come strada a grande capacità e si svilupperà in gran parte in galleria. 

  



 
 

 
 

7/7 

ASTRA-D-20623401/3710 

 
N. riferimento: ASTRA-322.2-15/4/9/1/5 

N17 – Circonvallazione di Netstal 

 

 
 
Valutazione Confederazione 

+ Elimina traffico di transito 

+ Prosecuzione logica della 
circonvallazione di Näfels 

+ Riqualifica le aree insedia-
tive 

+ Migliora la situazione per 
TP e ciclopedonalità 

 

Il Cantone di Glarona intende realizzare, nell’omonimo Comune, una circonvallazione per risolvere i 
problemi di viabilità della frazione di Netstal.  
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