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1. Mandato / Contenuto dei postulati 

Il postulato Wasserfallen 10.3417 Traffico scorrevole più ecologico incarica il Consiglio federale di 
elaborare un rapporto sui seguenti punti: 

– «bisogno d’intervento della Confederazione per rendere più scorrevole il traffico; 
–  esame di un rafforzamento delle misure tecniche (ad es. sistemi di controllo dei semafori per-

fezionati e adeguati ai flussi di traffico, onda verde, telematica stradale, ecc); 
–  elaborazione di un calendario per l’introduzione di tali misure tecniche; 
–  bisogno di coordinamento, da parte del Consiglio federale, dei progetti cantonali e comunali di 

costruzione di opere stradali in modo da limitare l’impatto dannoso per l’ambiente delle pertur-
bazioni del traffico di qualsiasi genere; 

–  trattamento prioritario di progetti come ad esempio l’uso della corsia di emergenza sulle auto-
strade per rendere più scorrevole il traffico». 

 

A integrazione di quanto sopra, il postulato [Hany]-Amherd 11.3597 Gestione degli ingorghi sulle stra-
de nazionali tramite le corsie di emergenza incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto sui 
seguenti punti: 

– «il Consiglio federale è incaricato di verificare in quali condizioni è possibile autorizzare 
l’impiego della corsia di emergenza quale corsia di marcia supplementare in caso di ingorghi 
sulle strade nazionali; 

– dovrà anche essere chiarito quali requisiti dovrebbe soddisfare la gestione del traffico se si 
consentisse la circolazione su tale corsia; 

– sarà inoltre necessario verificare se una tale gestione del traffico in funzione della situazione 
comporta dei costi e, in caso affermativo, a quanto ammonterebbero; 

– oltre a fornire le suddette informazioni, il rapporto del Consiglio federale dovrà indicare quali 
tratti delle strade nazionali si presterebbero a tale uso e se una soluzione di questo tipo può 
sostituire altre misure per l’eliminazione dei problemi di capacità». 

 

I postulati sono stati motivati col fatto che un traffico più scorrevole fornirebbe un notevole contributo 
al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del CO2 e consentirebbe netti miglioramenti nell'ambito 
della riduzione degli ossidi di azoto e del rumore, oltre a eliminare i costi che gli ingorghi determinano 
per l'economia nazionale. 

Il Consiglio nazionale ha adottato il 5 giugno 2012 il postulato Wasserfallen 10.3417 Traffico scorrevo-
le più ecologico e il 23 dicembre 2011 il postulato [Hany]-Amherd 11.3597 Gestione degli ingorghi 
sulle strade nazionali tramite le corsie di emergenza.  
 

2. Situazione di partenza e contenuto del rapporto 

2.1. Cresce il sovraccarico delle strade nazionali 

Negli ultimi anni si è registrato un forte aumento demografico. Le aree insediative si sono conseguen-
temente espanse e le infrastrutture di trasporto hanno vissuto un continuo processo di potenziamento. 
Fra queste, la strada è di gran lunga la più importante: nel 2103 ha sostenuto l’84 per cento1 del tra-
sporto di persone (persone-chilometro, ivi inclusi i trasporti pubblici) e il 63 per cento2 del trasporto di 
merci in Svizzera (tonnellate-chilometro). Il 75 per cento dell’intero trasporto di persone (persone-
chilometro) è stato assorbito dal traffico motorizzato privato.  

Nonostante il forte potenziamento del trasporto pubblico e la promozione mirata della mobilità lenta, il 
traffico stradale è ulteriormente aumentato. Tale crescita interessa in particolare le strade nazionali 

                                                      

1 Ufficio federale di statistica UST (2014): tabella T 11.4.1.2 (trasporto persone) (non disponibile in italiano) 
2 Ufficio federale di statistica UST (2015): tabella T 11.5.1.2, (trasporto merci) (non disponibile in italiano) 
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soprattutto per effetto delle politiche, volute da città e agglomerati urbani, finalizzate a spostare la 
circolazione stradale dalle aree insediative direttamente verso la rete e a indirizzare sempre su que-
st'ultima il traffico sorgente, convergente e interno di tali aree. Di conseguenza oggi il 43 per cento del 
traffico motorizzato privato si sviluppa sulla rete delle strade nazionali. Ulteriori dettagli sono riportati 
nel Rapporto sui flussi di traffico3. 

Il potenziamento delle strade nazionali non è stato in grado di tenere ovunque il passo con le crescenti 
esigenze di mobilità: il risultato sono rallentamenti e code sempre più frequenti, inquinamento ambien-
tale, costi economici e rischi per la sicurezza. Le conseguenze dell'incremento del traffico sono evi-
denti leggendo i dati del Rapporto sui flussi di traffico3: fra il 1994 e il 2014 le ore di coda si sono mol-
tiplicate per otto, da 2500 a 21 541 unità. Sebbene questi dati siano da ricondurre in parte a una mag-
giore precisione nei rilevamenti della viabilità, il costante aumento dei congestionamenti è ormai un 
dato di fatto: la rete delle strade nazionali viene sempre più frequentemente a contatto con i limiti della 
propria capacità, sempre più spesso disturbi marginali sono sufficienti per rallentare o addirittura bloc-
care la circolazione. In assenza di contromisure la funzionalità del sistema continuerà a peggiorare.  

Camere federali, Consiglio federale e Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni (DATEC) hanno creato le condizioni per un'azione trasversale efficace, volta a garanti-
re la funzionalità di tutte le infrastrutture di trasporto nel lungo periodo. La situazione descritta è anche 
il contesto in cui viene dato corso ai postulati Wasserfallen (10.3417 Trasporto scorrevole più ecologi-
co) e [Hany]-Amherd (11.3597 Gestione degli ingorghi sulle strade nazionali tramite le corsie di emer-
genza) in oggetto.  

 

2.2. Gestione del traffico prima della Nuova impostazione della perequazio-

ne finanziaria e della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Can-

toni (NPC) 

Già nel 2005 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) aveva elaborato un piano strategico intitolato «Te-
lematica dei trasporti (ITS-CH 2012)»4, focalizzata sull'esigenza fondamentale di trasferire dai Cantoni 
alla Confederazione le competenze per la gestione del traffico sulle strade nazionali. A tale esigenza 
si è dato corso nel quadro della NPC.  

In passato erano i Cantoni a pianificare e realizzare le necessarie misure per gestire attivamente la 
circolazione sulle strade nazionali. Queste si concentravano in gran parte sulle dotazioni di sicurezza 
delle gallerie, mentre si collocava in secondo piano la realizzazione di sistemi di gestione in grado di 
rendere più scorrevole la circolazione intercantonale sulla rete delle strade nazionali. Solo con 
l’entrata in vigore della NPC sono state create le basi per elaborare e realizzare una strategia organi-
ca a livello nazionale. 

Da allora la Confederazione determina e implementa le necessarie misure di gestione del traffico sulle 
strade nazionali per tutto il territorio. Una prima importante pietra miliare è stata l’apertura della centra-
le nazionale di gestione del traffico il 1° febbraio 2008. In stretta collaborazione con gli uffici dei lavori 
pubblici e le polizie cantonali, l'USTRA sviluppa inoltre strategie e programmi volti a elaborare ulteriori 
strumenti tecnici, comunicativi e di pianificazione per gestire attivamente il traffico sulle strade nazio-
nali. Fra questi vi sono la corsia dinamica, i divieti di sorpasso mirati per mezzi pesanti, dispositivi 
tecnici per la riduzione graduale della velocità massima consentita in caso di traffico molto intenso, un 
migliore servizio di informazioni in tempo reale agli utenti sulle condizioni di viabilità, la gestione degli 
svincoli delle strade nazionali e interventi specifici di tipo strutturale per rimediare a strozzature esi-
stenti e potenziali sulla rete.  

 

                                                      

3 ASTRA (2014): Evoluzione del traffico e disponibilità delle strade nazionali - Rapporto annuale 2013 
4 ASTRA (2005): Telematica dei trasporti (ITS-CH 2012) (in tedesco e francese) 
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2.3. Contenuto del presente rapporto  

Con il presente rapporto il Consiglio federale informa sullo stato di attuazione delle misure di cui sopra 
e illustra le ulteriori fasi in programma, in adempimento dei postulati Wasserfallen e [Hany]-Amherd.  

Come già esposto nel parere sul postulato Wasserfallen, «il Consiglio federale non può influenzare in 
nessun modo i progetti di costruzione stradali cantonali e comunali, in quanto dall'entrata in vigore 
della NPC la responsabilità di queste strade spetta unicamente a Cantoni e Comuni». Per questo mo-
tivo il punto «bisogno di coordinamento, da parte del Consiglio federale, dei progetti cantonali e co-
munali di costruzione di opere stradali in modo da limitare l’impatto dannoso per l’ambiente delle per-
turbazioni del traffico di qualsiasi genere» non forma oggetto del presente rapporto. Lo stesso dicasi 
per un migliore coordinamento dei semafori e l’utilizzo di strumenti telematici di regolazione del traffico 
sulla rete viaria subordinata: anch’essi sono di competenza di Cantoni e Comuni, salvo non siano 
parte integrante della rete delle strade nazionali.  

A livello di pianificazione tuttavia vi è uno stretto coordinamento fra progetti di costruzione stradali e 
misure di gestione del traffico fra Confederazione da un lato e Cantoni e Comuni interessati dall'altro.  

Il capitolo 3 del presente rapporto elenca le basi giuridiche, a livello federale, per la gestione del traffi-
co e l’eliminazione dei problemi di capacità. Il capitolo 4 illustra le singole misure e ne riepiloga lo stato 
di attuazione. Il capitolo 5 spiega l’effetto atteso delle misure previste, ma anche i relativi limiti.  

 

3. Fondamenti giuridici 

Ai sensi dell’articolo 49a della legge federale sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11), con la NPC dal 
1° gennaio 2008 la competenza per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali 
è passata completamente alla Confederazione. L’articolo 7 della legge federale concernente 
l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione 
delle strade nazionali (LUMin; RS 715.116.2) sancisce che tale competenza include anche il finanzia-
mento.  

L’articolo 10 cpv. 1 LUMin fissa i compiti di esercizio delle strade nazionali, fra cui rientra anche la 
gestione del traffico. L’articolo 10 cpv. 4 LUMin fissa le misure e i lavori necessari per una circolazione 
sicura e scorrevole sulle strade nazionali: si tratta della «regolazione» (indirizzamento, scelta 
dell’itinerario), della «ripartizione» (intervento sui singoli tratti) e del «controllo» (intervento sulla singo-
la opera infrastrutturale) del traffico, nonché del servizio di informazioni all'utenza (raccolta e tratta-
mento di dati, nonché allestimento e diffusione di informazioni sul traffico).  

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) disciplina le competenze dell’USTRA 
in materia di disposizione di norme per la gestione del traffico sulle strade nazionali. La proporzionalità 
di tali norme è soggetta a perizie.  

Ai sensi della LCStr, le seguenti norme valgono in particolare per sistemi destinati alla gestione di 
corsie dinamiche, all’armonizzazione dei limiti di velocità, alla segnalazione di pericoli, all’utilizzo di 
rampe e all’adozione di divieti di sorpasso per mezzi pesanti. 

 

Art. 2:  

 3bis  L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del 
traffico sulle strade nazionali. Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, 
sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.  
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Art. 32 Velocità 

 3 La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per 
determinati tratti di strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale 
può prevedere eccezioni. 

Gli articoli 57c e d della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) definiscono 
compiti e competenze della Confederazione nella gestione del traffico. 

Art. 57c: 

1 La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. 
Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a 
terzi. 

2 La Confederazione può 
a. ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedi-

re o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali; 
b. ordinare altri provvedimenti di ripartizione e di controllo del traffico idonei e necessari per ga-

rantire la sicurezza e la fluidità del traffico motorizzato sulle strade nazionali; rimane salvo 
l’articolo 3 capoverso 6; 

c. emanare raccomandazioni sulla regolazione del traffico motorizzato per garantire la sicurez-
za e la fluidità del traffico e realizzare gli obiettivi della legge dell’8 ottobre 1999 sul trasferi-
mento del traffico. 

3 La Confederazione consulta i Cantoni per l’allestimento dei piani di gestione del traffico. 
4 La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i gestori di altri mezzi di trasporto 

sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade na-
zionali. 

5 La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di ge-
stione del traffico per le strade nazionali. 

6 I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico necessari per adempiere tali compi-
ti. 

7 Per adempiere i loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuitamente dei dati della centrale 
dei dati sul traffico di cui al capoverso 5. Contro remunerazione, la Confederazione permette ai 
Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi ulteriori. 

8 La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto dei Cantoni la preparazio-
ne e la diffusione delle informazioni sul traffico. 

 

Art. 57d: 

1  I Cantoni allestiscono piani di gestione del traffico per le strade designate dal Consiglio federale 
che sono rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazionali. Questi piani devono essere 
approvati dalla Confederazione. 

2  I Cantoni informano gli utenti della strada sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffi-
co e lo stato delle strade per la rimanente rete stradale sul loro territorio. Per quanto la situazio-
ne lo esiga, informano la Confederazione, altri Cantoni e gli Stati limitrofi. 

3  I Cantoni possono delegare il loro compito d’informazione alla centrale di gestione del traffico o 
a terzi. 

4  La Confederazione assiste i Cantoni mediante una consulenza tecnica e nel coordinamento del-
le informazioni sul traffico che interessano gli altri Cantoni o gli Stati limitrofi. 

 

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffi-
co d’agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e 
nelle regioni periferiche (Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT; RS 725.13). Tramite il fondo infrastrut-
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turale (FI) vengono allocati, in un arco temporale di 20 anni, 20,8 miliardi di franchi per le seguenti 
quattro aree di intervento (livello prezzi 2005, esclusi rincaro e imposta sul valore aggiunto)5: 

– completamento della rete delle strade nazionali: 8,5 miliardi di franchi 
– eliminazione dei problemi di capacità: 5,5 miliardi di franchi 
– miglioramento delle infrastrutture di trasporto di città e agglomerati: 6 miliardi di franchi 
– contributi al mantenimento qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e perife-

riche: 0,8 miliardi di franchi 
 

4. Stato di realizzazione delle misure di gestione del traffico 

4.1. Corsia dinamica  

Contesto 

Sulle strade nazionali fortemente trafficate le corsie di emergenza assolvono numerose funzioni: con-
sentono la fermata e i soccorsi ai veicoli in avaria, permettono di creare lo spazio necessario alle 
squadre di intervento in caso di incidente (cosiddette «vie di salvataggio») e sono indispensabili per i 
vari lavori di manutenzione sulle strade nazionali. Inoltre, in caso di grandi lavori di manutenzione 
possono essere rese transitabili, consentendo di evitare, ove possibile, i restringimenti di carreggiata 
nella zona del cantiere, che sono sempre causa di problemi e di code. La corsia dinamica, ovvero 
l’utilizzo della corsia di emergenza come corsia di marcia supplementare, è in competizione con que-
sto tipo di funzioni e deve quindi essere studiata e gestita con la dovuta attenzione.  

La corsia dinamica viene presa quindi in considerazione in particolare come soluzione transitoria per 
un tratto di strada nazionale cronicamente congestionato, fino all’ampliamento vero e proprio previsto 
nel quadro del Programma di eliminazione dei problemi di capacità (PEB). Questo presuppone che la 
conversione possa avvenire in maniera relativamente rapida, affinché i necessari investimenti venga-
no ammortizzati per un periodo minimo di 10 anni. In alcuni casi isolati una corsia dinamica di esten-
sione limitata può rappresentare una misura integrativa di un progetto di ampliamento. Può essere 
infine prevista, in casi particolari, come misura a sé stante ad esempio se il tratto di strada nazionale è 
in salita o deve sopportare un eccessivo volume di traffico locale e non rientra nel PEB. Quasi sempre 
si tratta di un provvedimento che deve restare limitato alla risoluzione dei picchi di traffico, restando 
inteso che le corsie di emergenza, in tutti gli altri momenti, devono poter assolvere la loro funzione 
usuale.  

La realizzazione della corsia dinamica è abbastanza rapida sui tratti compresi fra due svincoli di stra-
da nazionale, in cui le corsie di emergenza siano possibilmente continue e della larghezza necessaria. 
Se i tratti comprendono più svincoli, questi ultimi devono in genere subire una riorganizzazione gene-
rale. Sulle strade nazionali che attraversano città e agglomerati urbani, le più interessate da problemi 
di traffico, tale riorganizzazione spaziale comporta spesso interventi di grande entità e invasivi dal 
punto di vista urbanistico. I tempi di esecuzione sono fondamentali e questo comporta notevoli rischi. 
Lo stesso dicasi per le sezioni in cui le corsie di emergenza ad esempio mancano o sono di larghezza 
ridotta per la presenza di ponti o gallerie.  

 

Misura prevista 

Dati i vincoli di cui sopra, si ricorre in genere alla corsia dinamica a tempo determinato su tratti com-
presi fra due svincoli di strada nazionale a breve distanza fra loro, posti in agglomerati urbani e carat-
terizzati da un’elevata percentuale di traffico in entrata e in uscita. 

In questi casi la corsia dinamica può ridurre i disagi di origine locale, contribuire a una circolazione più 
scorrevole e ordinata e quindi determinare un superiore livello di sicurezza stradale. La corsia dinami-

                                                      

5 FF 2007 8553 
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ca fra svincoli punta a ridurre i disagi provocati dal cambio di corsia dei veicoli in entrata e in uscita e a 
creare ulteriore spazio in caso di coda. Nel complesso essa è in grado di prevenire i rischi di incolon-
namento e fluidificare il traffico rallentato, nonché di evitare pericolosi cambi di corsia, frenate e acce-
lerate improvvise, consentendo agli automobilisti di giungere con maggiore sicurezza e rapidità a de-
stinazione.  

Le ipotesi risultano peraltro confermate dall’impianto posto in opera come progetto pilota nel 2010 sul 
tratto Morges – Ecublens della A1, dove le condizioni di viabilità sono nettamente migliorate. Con la 
corsia di emergenza utilizzata per la marcia ordinaria non si sono più verificate code. Dall’adozione di 
questa misura il tasso di incidentalità è sceso di oltre il 25 per cento e le emissioni di inquinanti (NO2) 
nelle immediate vicinanze della strada nazionale sono diminuite del 20 per cento circa, stando alle 
misurazioni effettuate nel 2009 e nel 2010 da marzo ad agosto. Tale riduzione è molto superiore a 
quella contestuale del 4 per cento, ottenuta per effetto dei progressi tecnologici dei veicoli. In calo, 
sino a 2,4 decibel, l’inquinamento acustico. Entrambi i dati si spiegano in primo luogo con una maggio-
re fluidificazione del traffico e con la riduzione del limite di velocità a 100 km/h sulle corsie di emer-
genza rese transitabili alla circolazione. La positività di questo bilancio coincide con analoghe espe-
rienze all’estero: corsie dinamiche a tempo determinato sono infatti operative in paesi europei come 
Germania, Italia, Olanda, ecc. 

I tratti in questione sono sorvegliati da rilevatori e videocamere. Non appena viene registrata 
un’elevata incidenza di veicoli, la centrale di gestione del traffico viene allertata affinché apra la corsia 
di emergenza alla circolazione. Tramite videocamere l’operatore della centrale verifica se vi siano 
oggetti presenti sulla corsia di emergenza, quindi dà il via libera al transito per mezzo dell’impianto 
segnaletico dedicato. La corsia di emergenza aperta al traffico e il flusso veicolare vengono monitorati 
in permanenza: se la viabilità è ostacolata, ad esempio per un veicolo in avaria o un incidente, la cor-
sia di emergenza viene immediatamente richiusa. 

Quale ulteriore misura di sicurezza, sui tratti interessati vengono realizzate piazzole per la sosta di 
emergenza destinate ai veicoli in panne. In caso di incidente sulla corsia di marcia ordinaria il traffico 
può essere inoltre smistato sulla corsia di emergenza, se necessario, per lasciare libera la corsia inte-
ressata dall’incidente. La corsia di emergenza resta chiusa al traffico in caso di lavori di manutenzione 
o di neve presente sulla corsia stessa.  

 

Stato di avanzamento 

L’USTRA ha analizzato tutti i possibili tratti della rete su cui attivare la corsia dinamica, tenendo pre-
senti le misure di intervento già previste nel quadro del PEB. In una prima fase sono stati verificati i 
tratti che potrebbero trarre un reale beneficio dalla corsia dinamica, a causa delle condizioni prevalenti 
di traffico. Successivamente sono state vagliate in dettaglio le condizioni tecniche (presenza della 
corsia di emergenza e larghezza adeguata, sagome limite, ecc.).  

Sulla base di questa analisi la corsia dinamica potrebbe essere adottata su ulteriori 17 tratti, per un 
totale di circa 150 chilometri (calcolando le due direzioni), qualora fino al momento di attuazione della 
misura non sia previsto un intervento ordinario di ampliamento e/o potenziamento. Per la stragrande 
maggioranza di essi (circa 130 chilometri) si tratterebbe di una corsia dinamica di tipo temporaneo, da 
utilizzare nelle ore di punta. Nel frattempo è già iniziata la progettazione relativa a 16 tratti, per una 
lunghezza complessiva di 125 chilometri. 

Le specifiche tecniche per la realizzazione della corsia dinamica sono state fissate dall'USTRA in una 
direttiva. La velocità con cui gli interventi possono essere portati a termine e resi operativi dipende in 
sostanza dai necessari iter di autorizzazione e dalla presentazione di eventuali ricorsi. Nella maggior 
parte dei casi si devono prevedere tempi di progettazione compresi fra i 3 e i 5 anni; dopodiché la 
realizzazione, a seconda dell’entità dei lavori, richiederà almeno un ulteriore anno. 
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In via permanente e in tempi brevi l’USTRA convertirà singoli tratti di corsia di emergenza per prolun-
gare le corsie di decelerazione e/o di accelerazione nelle zone degli svincoli. Nei punti particolarmente 
congestionati questo può consentire di smaltire più velocemente gli incolonnamenti.  

 

Interventi necessari di coordinamento e programma di attuazione 

La realizzazione degli interventi richiede il coordinamento con vari altri progetti legati alle strade na-
zionali: la corsia dinamica come soluzione transitoria e misura integrativa dipende dalla velocità con 
cui potranno svolgersi i progetti di ampliamento previsti dal PEB. Per la corsia dinamica come misura 
a sé stante occorre valutare caso per caso se la conversione possa fare parte di un progetto di manu-
tenzione ordinaria oppure debba essere realizzata indipendentemente da questo. La realizzazione 
indipendente presuppone la presenza di ulteriori cantieri sulle strade nazionali, con tutti i disagi per la 
circolazione che ne conseguono.  

Tutti questi progetti devono superare complessi iter di progettazione e approvazione, comportano in 
parte notevoli rischi di processo e sono di conseguenza difficili da pianificare. Ciò vale in particolare 
per i progetti di ampliamento nel quadro del PEB. La realizzazione dei progetti relativi alla corsia di-
namica presuppone pertanto l'aggiornamento continuo della pianificazione. Di seguito viene esposto il 
calendario aggiornato a fine maggio 2015.  

 

Soluzione transitoria fino agli ampliamenti previsti dal PEB: 

Progetti di realizzazione della corsia dinamica  Operatività    pre-
vista 

A1: Genève Meyrin – Versoix 2021 

A1: Le Vengeron – Coppet (esclusa area svincolo) – Nyon Scadenza aperta6 

A1: Morges – Ecublens Dal 2010 

A1: Villars-Ste-Croix – Cossonay 2019 

A1: Berna Wankdorf – Schönbühl (esclusa diramazione) - Kirchberg Scadenza aperta6 

A6: Berna Wankdorf – Ostring (esclusa area svincolo) – Muri  2018 

A1: Aarau Est – Birrfeld Scadenza aperta6 

A1: Zurigo Est – Brüttisellen 2020 

A1: Winterthur Ohringen – Oberwinterthur 2017 

A1: Winterthur Töss – Winterthur Wülflingen 2019 

 

Misura integrativa agli ampliamenti previsti dal PEB: 

Progetti di realizzazione della corsia dinamica Operatività   pre-
vista 

A1: Aubonne – Morges Est Dopo il 20307 

A1: Wettingen Est – Dietikon Dopo il 20258 

                                                      

6  Dipende dallo stato di avanzamento dei lavori PEB.  
7  Dipende dalla realizzazione della circonvallazione di Morges. 
8  Dipende dalla realizzazione della circonvallazione nord di Zurigo. 
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Misura a sé stante: 

Progetti di realizzazione della corsia dinamica  Operatività   pre-
vista 

A1: La Sarraz – Chavornay 2021 

A9: Losanna Vennes – Belmont 20259 

A3: Wädenswil – Richterswil 20219 

A3: Zurigo Wollishofen – Thalwil Dopo il 20259 

A2: Pratteln – Augst 2019 

 

Costi 

Per un'operatività sicura e affidabile, la corsia dinamica richiede interventi importanti di tipo costruttivo 
e gestionale: dove necessario occorre aumentare la resistenza al carico della carreggiata (consolida-
mento della sottostruttura) e creare piazzole per la sosta di emergenza; il tratto interessato deve esse-
re munito delle adeguate dotazioni tecniche (rilevatori di traffico, videocamere, elementi di controllo e 
impianti segnaletici).  

Per gli ulteriori 17 previsti interventi di realizzazione della corsia dinamica, pari a circa 150 chilometri, 
l’USTRA ha preventivato un investimento complessivo vicino al miliardo di franchi. A questo si ag-
giungono le spese di esercizio degli impianti da parte della competente centrale di gestione del traffi-
co, dove devono essere dislocati gli operatori per l’apertura e il monitoraggio permanente delle corsie 
di emergenza rese accessibili al traffico.  

 

Fasi successive 

Nei prossimi anni saranno promosse la progettazione e la realizzazione delle previste corsie dinami-
che; queste saranno coordinate con i lavori di ampliamento previsti nel quadro del PEB. Gli impianti 
completati saranno resi gradualmente operativi. In parallelo, presso le centrali di gestione del traffico 
competenti, saranno rese disponibili le risorse operative e di personale necessarie al funzionamento 
delle corsie di emergenza dinamiche.  

 

4.2. Divieti di sorpasso specifici per mezzi pesanti 

Contesto 

I sorpassi effettuati dai mezzi pesanti determinano notevoli riduzioni di velocità sulla corsia sinistra. 
Quando il traffico è intenso o durante la marcia in salita queste manovre disturbano il flusso veicolare. 
Inoltre le distanze fra i mezzi in marcia si riducono eccessivamente e, soprattutto in galleria, viene 
ostruita la visuale della segnaletica, il che può comportare notevoli rischi per la sicurezza.  

 

 

                                                      

9  Nel quadro del progetto di conservazione. 
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Misura prevista 

Per evitare questo tipo di situazioni occorre disporre divieti di sorpasso per i mezzi pesanti sui tratti più 
critici. Vantaggi e svantaggi devono essere valutati attentamente caso per caso.  

L’USTRA ha effettuato uno studio dell’intera rete e individuato, sulla base di una serie di criteri decisi 
anticipatamente, i tratti di strada nazionale in cui i divieti di sorpasso sono opportuni. La valutazione 
ha tenuto conto ad esempio del volume di traffico, della percentuale di mezzi pesanti, dell’andamento 
del traffico durante la giornata, della presenza di salite, di tratti in galleria, ecc. Sulla base di questi 
criteri saranno disposti divieti di sorpasso per mezzi pesanti in via permanente o limitati alle ore di 
punta. 

Alla fine i divieti di sorpasso supplementari per i mezzi pesanti riguarderanno tratti per circa 550 chi-
lometri (calcolando ambo le direzioni). Nel complesso i tratti con divieto di sorpasso per mezzi pesanti 
passeranno dagli originari 210 a 730 chilometri, pari a circa il 25 per cento della rete delle strade na-
zionali a quattro corsie. Di questi, circa 500 chilometri si trovano in galleria o riguardano tratti com-
prendenti gallerie (sicurezza). Le restanti sezioni all’aperto riguardate da divieti di sorpasso per mezzi 
pesanti sono tratti caratterizzati da elevatissima incidenza di traffico o salite di una certa lunghezza.  

 

Stato di avanzamento 

L’USTRA ha concluso nel 2013 i progetti di installazione della segnaletica e disposto tutti i divieti di 
sorpasso per mezzi pesanti. Poiché non sono stati presentati ricorsi, i divieti sono già operativi su 
quasi tutte le sezioni.  

Gli effetti dei divieti di sorpasso già attivati sono stati analizzati, confrontando la situazione anteceden-
te e quella successiva su alcuni tratti selezionati e tramite un sondaggio condotto presso i soggetti 
interessati (conducenti, polizia e servizi di manutenzione). La valutazione dimostra che l’adozione dei 
divieti, nella maggior parte dei casi, è stata opportuna ed efficace: il rispetto delle prescrizioni è in gran 
parte ottimale. Sui tratti interessati dai suddetti divieti di sorpasso è migliorata la scorrevolezza del 
traffico e sono diminuite le code. 

 

Fasi successive 

I pochi divieti ancora da applicare si riferiscono a tratti con imminenti lavori in corso. Le poche aree 
che durante il monitoraggio hanno evidenziato problemi saranno poste sotto ulteriore osservazione ed 
eventualmente formeranno oggetto di misure correttive.  

Nel medio periodo si prevede di integrare nei sistemi di regolazione del traffico in progetto anche i 
divieti di sorpasso per mezzi pesanti attualmente valevoli a orari fissi e indicati da segnaletica statica. 
In tal modo si potranno attivare i divieti sui tratti interessati ogniqualvolta la situazione del traffico lo 
richieda.   

 

4.3. Riduzione graduale della velocità massima consentita in caso di elevato 

volume di traffico 

Contesto 

Secondo le attuali rilevazioni della ricerca, la capacità di un tratto di strada nazionale fortemente traffi-
cato viene sfruttata al massimo se i veicoli viaggiano a una velocità di circa 85 km/h. A tale velocità 
autovetture e veicoli più lenti, come mezzi pesanti o automobili con rimorchio, possono marciare so-
stanzialmente alla stessa andatura. I sorpassi diventano superflui, le distanze tra i veicoli si accorcia-
no e, di conseguenza, le corsie di marcia vengono sfruttate nel migliore dei modi.  
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In base a quanto sopra la velocità massima consentita sui tratti di strada nazionale periodicamente 
congestionati dovrebbe essere ridotta per gradi e a tempo determinato, in funzione delle condizioni del 
traffico, a 100 o addirittura a 80 km/h. Una volta risolti i problemi di congestionamento gli indicatori 
dinamici segnaleranno che la velocità massima consentita è aumentata. Gli impianti «intelligenti» so-
no in grado di capire quando il volume di traffico ha raggiunto una soglia critica e di ridurre la velocità 
massima consentita sul tratto interessato, sempre tenendo conto della situazione. Tale misura viene 
quindi adottata soltanto se resa necessaria dalle condizioni del traffico. L’armonizzazione preventiva 
della circolazione così ottenuta è sufficiente in numerosi casi a ritardare e ridurre la formazione di 
code su tratti fortemente trafficati. 

Attualmente gli impianti di riduzione dinamica dei limiti di velocità sono presenti complessivamente su 
circa 170 chilometri di strade nazionali (calcolando ambo le direzioni). La maggioranza di essi si trova 
sul trafficato asse est-ovest fra Ginevra e St. Margrethen e vengono integrati dagli impianti presenti 
anche nelle gallerie di una certa lunghezza, per un totale di circa 800 chilometri (calcolando ambo le 
direzioni). Questi ultimi sono in genere comandati manualmente dalle centrali operative che monitora-
no il traffico. 

 

Misura prevista 

Per attuare la misura in oggetto occorrono dotazioni tecniche complete, fra cui i relativi indicatori di-
namici dei limiti di velocità, i rilevatori del flusso di traffico in tempo reale e altri dispositivi tecnici. Te-
nendo conto della situazione rilevata, questi calcolano la velocità massima ottimale e attivano di con-
seguenza gli indicatori di velocità.  

I tratti su cui dovrebbero essere installati gli indicatori dinamici dei limiti di velocità sono stati analizzati 
sulla base di criteri preventivamente fissati. Successivamente è stato deciso il tipo di apparecchiature 
necessarie per il singolo tratto. In sostanza dovrebbero essere attrezzati tratti di strada nazionale per 
circa ulteriori 800 chilometri (calcolando ambo le direzioni). Sono interessate esclusivamente sezioni 
altamente trafficate, per cui sussiste un notevole rischio di code.  

 

Stato di avanzamento e fasi successive 

Tratti e relative attrezzature sono stati definiti. I primi impianti supplementari (ad esempio nelle aree di 
Berna e Argovia) sono già operativi.  

Gli altri impianti saranno realizzati nel quadro di progetti di manutenzione e ampliamento nuovi o già 
avviati. Ove possibile i sistemi già esistenti saranno adeguatamente integrati e automatizzati.  

 

4.4. Informazioni complete e affidabili agli utenti su code e itinerari alterna-

tivi 

Contesto 

La disponibilità di informazioni complete e affidabili, prima o durante il viaggio, consente agli utenti di 
modificare gli orari dello spostamento oppure di scegliere un altro itinerario o una diversa modalità di 
trasporto. Tramite la radio o i pannelli a messaggio variabile sulle strade nazionali è possibile inoltre 
segnalare la presenza di code e consigliare percorsi alternativi.  

 

Misura prevista 

Per l’individuazione precoce ed efficace di code sulle strade nazionali, la Confederazione utilizza vi-
deocamere e dispositivi online di conteggio veicolare. Attualmente sui tratti strategicamente importanti 
della rete sono presenti oltre 1200 videocamere, con cui gli operatori della centrale nazionale di ge-
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stione del traffico e delle centrali operative delle polizie sono in grado di monitorare la circolazione. 
Queste sono integrate da oltre 300 dispositivi di conteggio veicolare online sull’intera rete, che forni-
scono in via permanente dati sulla circolazione alla centrale nazionale di gestione del traffico. A tutto 
questo si aggiungono le segnalazioni provenienti dalle polizie e dagli utenti della strada, nonché le 
informazioni su condizioni meteo, occupazione delle aree di attesa per i mezzi pesanti, manifestazioni 
con elevato afflusso di traffico, eventi eccezionali con ripercussioni sulla circolazione e cantieri.  

Sulla base di tutte queste informazioni gli organi preposti emettono bollettini sul traffico e consigli 
comportamentali, i quali vengono messi a disposizione degli automobilisti via radio, Internet e tramite 
vari operatori privati. 

I cosiddetti piani di gestione del traffico definiscono i tipi di incolonnamento che danno adito all'emis-
sione di una raccomandazione predefinita di itinerario alternativo. Questo avviene se un determinato 
tratto registra una coda di una certa durata e tempi di risoluzione di una certa lunghezza. La condizio-
ne è che sia disponibile un itinerario alternativo con sufficiente capacità e che l’utilizzo di tale percorso 
non imponga tempi superiori all’attesa in coda. 

 

Stato di avanzamento 

Dall’entrata in vigore della NPC la Confederazione ha potenziato la rete delle stazioni che rilevano 
l’andamento della circolazione. La centrale nazionale di gestione del traffico svolge una funzione fon-
damentale per la rilevazione, l’acquisizione e la distribuzione di notizie sulla viabilità, nonché per la 
diffusione di raccomandazioni relative a percorsi alternativi. Inoltre l’USTRA, quale ente competente in 
materia, ha incaricato Viasuisse, sulla base di una gara pubblica, di elaborare informazioni relative al 
traffico sulla rete delle strade nazionali da diffondersi via radio e tramite altri mezzi di comunicazione.  

 

Fasi successive 

Un’ulteriore fonte per una più precisa acquisizione della situazione del traffico in tempo reale è costi-
tuita da un sistema elaborato da Swisscom su incarico dell’USTRA. Esso consiste nel rilevare le velo-
cità effettive sull’intera rete delle strade nazionali tramite i dati anonimizzati dei telefoni cellulari, forniti 
continuamente a intervalli di tre minuti. I tempi di percorrenza e i ritardi così calcolati sono preziosi per 
valutare le condizioni del traffico, localizzare le origini delle code, diffondere raccomandazioni sugli 
itinerari e migliorare ulteriormente le informazioni fornite agli utenti della strada.  

Il sistema è operativo da fine 2014. Attualmente viene testata la qualità delle informazioni rilevate. In 
futuro tempi di percorrenza e ritardi sulle tabelle di marcia dovrebbero essere la base per 
l’elaborazione di opportune raccomandazioni di itinerari alternativi in caso di disagi o blocchi prolungati 
sull’intera rete delle strade nazionali. 

 

4.5. Gestione degli svincoli sulle strade nazionali 

Contesto 

Spesso l’ingresso «a branchi» dei veicoli in corrispondenza degli svincoli su strade nazionali fortemen-
te trafficate è causa di code. Per rimediare, salvaguardando la scorrevolezza della circolazione, nelle 
ore di punta il traffico viene convogliato in maniera dosata sulla strada nazionale diluendo l’accesso 
alle rampe. Questi impianti di gestione dell’accesso alle rampe sono efficaci soprattutto sulle strade 
nazionali presso gli agglomerati che sviluppano un'alta intensità di circolazione.  

Proprio negli agglomerati urbani la funzionalità di diversi svincoli di strade nazionali è sempre più a 
rischio: ne sono responsabili l’aumento costante del volume di traffico, la presenza di aree ad alta 
intensità di circolazione nelle immediate vicinanze degli svincoli, le molteplici esigenze del traffico 
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privato motorizzato, dei pedoni, dei ciclisti e dei trasporti pubblici stradali nei confronti dei nodi adia-
centi, nonché l’insufficiente smaltimento del traffico verso la rete viaria secondaria.  

 

Misura prevista 

La gestione delle rampe di accesso mira a ottimizzare il flusso di traffico nella zona di intersezione fra 
rete viaria secondaria e strada nazionale. Ne sono condizione fondamentale spazi sufficienti per as-
sorbire le code e la dotazione dei necessari impianti tecnico-costruttivi presso gli svincoli: fra questi la 
segnaletica luminosa per il controllo dell’afflusso veicolare, i relativi contatori del traffico e i sensori per 
la rilevazione delle condizioni della viabilità nell’area dello svincolo.  

Il miglioramento generale della funzionalità degli svincoli sulle strade nazionali generalmente richiede 
grandi interventi a livello costruttivo e di esercizio. A loro volta questi impongono ampi sforzi di coordi-
namento globale, a livello di pianificazione, con i proprietari delle reti viarie adiacenti e devono pertan-
to superare iter molto prolungati. 

  

Stato di avanzamento 

L’USTRA ha analizzato la funzionalità di ciascuno dei circa 380 svincoli delle strade nazionali. Su 
questa base ha fissato gli interventi da effettuare e definito le priorità. Attualmente presso l’Ufficio so-
no in via di verifica o di progettazione interventi migliorativi riguardanti circa 50 svincoli. Per alcuni di 
questi sarà vagliato anche il ricorso ai sistemi di gestione di accesso alle rampe, come quelli che at-
tualmente vengono utilizzati con successo soprattutto nell’area di Zurigo. 

 

Fasi successive 

Ulteriori impianti per la gestione degli accessi alle rampe saranno realizzati nei prossimi anni in coor-
dinamento con la realizzazione delle corsie dinamiche e altre misure di gestione del traffico.  

L’attuazione delle misure volte a mantenere la funzionalità degli svincoli delle strade nazionali avviene 
di norma nel quadro delle ordinarie misure di conservazione. Ovunque vi siano rischi per la sicurezza 
o pregiudizi permanenti per la funzionalità degli svincoli, l’attuazione dei necessari interventi migliora-
tivi diviene parte di progetti a sé stanti. 

 

4.6. Ampliamenti / Programma di eliminazione dei problemi di capacità 

Contesto 

L’efficienza della rete delle strade nazionali è una condizione importante per il funzionamento stesso 
dell’economia svizzera. Diversi tratti, soprattutto nelle ore di punta, giungono ai limiti della loro capaci-
tà. Per questo con il FI le Camere federali hanno allocato i mezzi finanziari necessari a realizzare, nel 
quadro del PEB, nuove corsie di marcia nei tratti sovraccarichi. Il Programma viene rinnovato di norma 
ogni quattro anni e il Consiglio federale informa sullo stato di avanzamento dei relativi progetti.  

 

Stato di avanzamento 

Nel 2010 le Camere federali hanno varato il primo messaggio PEB e autorizzato la spesa necessaria 
per la realizzazione della terza corsia sui tratti Härkingen – Wiggertal e Blegi – Rütihof, per 
l’ampliamento della circonvallazione nord di Zurigo e per la prima fase dei lavori presso Crissier. Lo 
stato di avanzamento dei quattro progetti è il seguente: 
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– la realizzazione della terza corsia fra Härkingen e Wiggertal è conclusa. Oltre all’ampliamento 
della carreggiata sono stati eseguiti i necessari lavori di manutenzione e sono state attuate mi-
sure sostitutive e compensative di tipo ecologico; 

– la realizzazione della terza corsia fra le diramazioni di Blegi e Rütihof è conclusa;  
– contro il progetto di potenziamento della circonvallazione nord di Zurigo erano stati presentati 

tre ricorsi, su cui il Tribunale federale si è espresso a inizio ottobre 2014. Il ricorso contro il pro-
getto nell’area di Affoltern è stato respinto: l’approvazione del progetto di potenziamento fra 
Gubrist Est a Zurigo Nord è quindi valida a tutti gli effetti e si può partire con la realizzazione; 
sono in corso i relativi lavori preliminari. Gli altri due ricorsi riguardano il semisvincolo di Weinin-
gen: con una sentenza congiunta, il Tribunale federale chiede all’USTRA di verificare sia lo 
spostamento del semisvincolo di Weiningen di circa 600 metri in direzione Limmattaler Kreuz 
sia la possibilità di eliminare del tutto il semisvincolo, con o senza copertura. Attualmente 
l’Ufficio sta dando corso a entrambi i mandati esplorativi assegnati dal Tribunale federale;  

– le misure relative alla fase 1 Crissier sono in corso di attuazione nel corso di un progetto gene-
rale, che prevede la realizzazione dei nuovi svincoli di Ecublens e Chavannes nonché l'amplia-
mento dell’attuale svincolo di Malley.  

Nell’autunno 2014 le Camere federali hanno varato il secondo messaggio PEB e autorizzato la spesa 
necessaria per tre ulteriori progetti riguardanti i tratti Ginevra Aeroporto – Le Vengerons, Luterbach – 
Härkingen e Andelfingen – Winterthur.  

Gli altri progetti di ampliamento nel quadro del PEB non hanno ancora raggiunto il livello di progetta-
zione valido per richiedere i necessari crediti di impegno oppure sono di minore urgenza.  

 

Trasferimento al Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali 

Il Consiglio federale prevede di raggruppare i necessari interventi di potenziamento all’interno del Pro-
gramma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA), delineato nel messaggio sul 
FOSTRA10, trasmesso alle Camere il 18 febbraio 2015. Si tratta attualmente di una serie di progetti di 
ampliamento, tra cui le due integrazioni della rete «Circonvallazione di Morges» e «Autostrada della 
Glatttal», per un volume di investimenti pari a 16 miliardi di franchi.  

 

4.7. Istituzione e competenze della centrale nazionale di gestione del traffi-

co 

A febbraio 2008 la Confederazione ha istituito la centrale nazionale di gestione del traffico. Da allora 
essa svolge varie funzioni di controllo della rete delle strade nazionali, fra cui in particolare il coordi-
namento generale delle misure di gestione del traffico, le informazioni sulla viabilità e il monitoraggio 
del traffico pesante sugli assi nord-sud attraverso la Svizzera.  

L’assunzione della gestione del traffico pesante sugli assi nord-sud ha consentito di ottenere rapidi 
miglioramenti. Grazie a migliori informazioni sul traffico, alla gestione delle diverse aree di attesa lungo 
gli assi nord-sud e all’indicazione di itinerari alternativi, la regolazione del traffico pesante risulta mi-
gliorata. Inoltre sono stati attivati i centri di controllo del traffico pesante di Ripshausen e St. Maurice in 
abbinamento ad aree di attesa per la gestione di questo tipo di traffico. Nel quadro dell’attuazione del 
postulato Büttiker è prevista la creazione di ulteriori aree di parcheggio per mezzi pesanti per il rispetto 
dei tempi di riposo e del divieto di circolazione notturna.  

Inoltre è stata creata una centrale operativa regionale a Zurigo, la quale assolve i compiti operativi di 
gestione del traffico nell’area delle città di Winterthur e Zurigo con l’obiettivo di coordinare la circola-
zione al di là di tutte le gerarchie di rete (strade nazionali, cantonali e comunali). È imminente la ratifi-

                                                      

10 FF 2015 2065 
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ca per la creazione di un’ulteriore centrale operativa regionale nel comprensorio di Ginevra, mentre è 
in preparazione quella di un’altra centrale nel comprensorio di Losanna. 

 

4.8. Dotazioni tecniche della centrale nazionale di gestione del traffico  

Dalla seconda metà del 2014 presso la centrale nazionale di gestione del traffico e le centrali operati-
ve delle polizie è operativo un nuovo tool di supporto su base IT denominato «Applicazioni integrate» 
(INA). Questo sistema serve fra l’altro a rappresentare e a interpretare i dati sui problemi di circolazio-
ne, a visualizzare le immagini video, ad acquisire, elaborare e coordinare le informazioni sul traffico, a 
gestire le aree di sosta per il controllo del traffico pesante sugli assi nord-sud, ad acquisire e coordina-
re la presenza di cantieri, a fornire assistenza automatizzata agli operatori che danno corso alle misu-
re di gestione del traffico, a documentare le attività effettuate presso la centrale nazionale di gestione 
del traffico (registro), ad acquisire lo svolgimento di manifestazioni e a rappresentare le condizioni 
meteorologiche. 

Grazie a questo sistema in futuro tutte le organizzazioni competenti per la gestione del traffico sulle 
strade nazionali disporranno di informazioni unitarie. Saranno uniformati i processi e standardizzati i 
necessari coordinamenti fra gli organi interessati. L'adozione del sistema consentirà di rendere più 
efficiente, nel lungo periodo, la collaborazione fra centrale nazionale di gestione del traffico, centrali 
operative delle polizie e unità territoriali. 

 

4.9. Integrazione degli impianti nella centrale nazionale di gestione del traf-

fico 

Per motivi tecnici la centrale nazionale di gestione del traffico oggi è in grado di operare direttamente 
solo una parte degli impianti di sua competenza. Il controllo di tutti gli altri è affidato come in passato 
alle centrali operative cantonali delle polizie. Questa limitazione di origine tecnica riduce fortemente 
l'autonomia della centrale nazionale di gestione del traffico.  

Nel quadro del programma Architettura di sistema Svizzera (SA-CH) si stanno creando le condizioni 
per unificare tutti gli impianti tecnici necessari all’esercizio delle strade nazionali. Questi saranno stan-
dardizzati nei limiti dell'opportunità, disporranno di interfacce predeterminate e saranno tecnicamente 
compatibili fra loro.  

L’attuazione di queste misure e la completa migrazione degli impianti esistenti verso l'ambiente di 
sistema futuro richiederanno circa 15 anni.  

 

5. Conclusioni 

Le misure già realizzate si sono rivelate totalmente efficaci per la risoluzione dei problemi di traffico 
locali. La conversione permanente della corsia di emergenza in corsia di marcia su brevi tratti, in corri-
spondenza delle diramazioni, e la prima corsia dinamica creata fra Morges ed Ecublens hanno con-
sentito di migliorare la scorrevolezza del traffico a livello locale anche del 20 per cento nelle ore di 
punta e fino al 15 per cento nella media giornaliera. 

I tratti in questione hanno visto nel contempo migliorare anche la sicurezza e l’affidabilità. In corri-
spondenza della corsia dinamica fra Morges ed Ecublens il calo annuale del numero di incidenti è 
stato di circa il 25 per cento; inoltre, nelle aree adiacenti alle corsie di emergenza rese transitabili alla 
circolazione è diminuito l’inquinamento acustico e atmosferico, per effetto della fluidificazione del traf-
fico e della riduzione dei limiti di velocità a sistema PUN attivato.  

Con i divieti di sorpasso aggiuntivi per i mezzi pesanti, i sistemi programmati per la riduzione situazio-
nale della velocità massima consentita sui tratti di strada nazionale altamente trafficati, la gestione 
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dell'accesso agli svincoli delle strade nazionali e un migliore e più affidabile servizio di informazioni 
agli utenti è possibile ottenere un ulteriore miglioramento delle condizioni della circolazione e della 
sicurezza stradale. Tuttavia è troppo presto per una quantificazione generale degli effetti connessi.  

In sostanza si può concludere che la Confederazione è fortemente impegnata nel tentativo di rendere 
più scorrevole la circolazione sulle strade nazionali, tramite varie misure di gestione del traffico, e in-
crementare la sicurezza. Le esperienze finora raccolte in Svizzera e all’estero mostrano che tali misu-
re sono efficaci e, considerando il sovraccarico in crescita della rete, anche urgentemente necessarie. 
In una fase di transizione possono fornire un contributo sensibile a migliorare l’attuale situazione.  

La stessa situazione presente evidenzia tuttavia anche che la rete delle strade nazionali svizzere ri-
chiede ancora notevoli interventi per dare corso alle misure di gestione del traffico: numerosi tratti 
fortemente trafficati non dispongono delle dotazioni necessarie, la mancanza di interoperabilità tecnica 
degli impianti esistenti pregiudica un impiego efficace e coordinato. Solo l’entrata in vigore della NPC 
ha creato le condizioni per un iter organico a livello nazionale: ora le linee progettuali per l’attuazione 
capillare di adeguate misure di gestione del traffico sulla rete delle strade nazionali ci sono. Parte di 
tali misure è già stata adottata, altre saranno realizzate gradualmente e ottimizzate in corso d'opera.  

Pur essendo incontestata l’efficacia di tali misure, sui tratti particolarmente critici gli interventi a livello 
gestionale non saranno sufficienti per migliorare la situazione della viabilità: a questo scopo occorre 
necessariamente dare corso alle misure di ampliamento nel quadro del PEB ovvero PROSTRA strade 
nazionali. 

Lo stesso vale per la prevista realizzazione della corsia dinamica: questa può depotenziare gli attuali 
problemi di capacità per un periodo transitorio, limitatamente alle zone di entrata e uscita ad alta in-
tensità di circolazione, ma non rappresenta una soluzione durevole. Da un lato la corsia dinamica non 
può essere adottata rapidamente e in qualunque punto critico previsto, a causa dei necessari ade-
guamenti strutturali nelle aree di svincolo e per la frequente assenza della stessa sui ponti e in galle-
ria. Dall’altro le corsie di emergenza non sarebbero più disponibili per i grandi lavori, che richiedono 
l’allocazione di ulteriori spazi per il transito. I cantieri tornerebbero a produrre restringimenti di carreg-
giata, con gli effetti negativi assolutamente noti e non più accettabili per la circolazione.  

 


