
Info Clienti 

 

 
 
Wil, 13 luglio 2020 
 
 
 
Cari clienti, cari partner 
 
 

Cifre di congestione per le strade nazionali 2019  
Le ultime statistiche sulla congestione e il carico di traffico della Confederazione dal 2.7.2020 
mostrano: La congestione del traffico è un problema diffuso. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) 
ha inoltre fornito informazioni su un adeguamento del metodo di misurazione della congestione sulle 
strade nazionali. Per consentire un confronto dei valori, sono state rilevate con il nuovo metodo 
anche le ore di congestione dal 2016 al 2018. 
 
Conclusione: nel 2019 il traffico sulle strade nazionali è stato congestionato per 30’230 ore.  
Ciò rappresenta un aumento di 2’824 ore, pari al 10,3% rispetto al 2018 (in base al nuovo metodo). 
La maggior parte delle ore di congestione sono state registrate sulle strade nazionali A1 e A2. 
I dettagli sono riportati nel rapporto annuale "Ufficio federale delle strade USTRA". 
 
Il traffico stradale rimane di gran lunga la causa più comune di congestione. Di conseguenza, il 
volume di traffico è aumentato più sulle strade secondarie che sulle strade nazionali. 
L'infrastruttura stradale nei Cantoni e negli agglomerati urbani deve essere ampliata rapidamente e 
senza ritardi, in modo che l'intero flusso di traffico possa finalmente essere migliorato in modo 
sostenibile. Questo perché il crescente problema della congestione e della congestione del traffico 
porta ad effetti negativi come stress, incidenti, ritardi e causa costi economici enormi per miliardi. 
Inoltre, il traffico stop-and-go aumenta inutilmente le emissioni inquinanti. 
 
Durante il Lockdown, causato dalle condizioni di Corona, nel mese di aprile/maggio 2020, c'è stato 
un notevolmente meno traffico e di conseguenza meno ingorghi. Questa situazione straordinaria 
sarà inclusa nelle statistiche sulla congestione del traffico del 2020.  
 

Costi TTPCP 2021 

Secondo la decisione del Consiglio federale e la conferma del Consiglio federale del 22.6.2020 in 
seno al Comitato misto Svizzera/UE, a partire dal 1° gennaio 2021 i veicoli Euro 4/5 dovranno 
essere riclassificati dalla categoria fiscale media a quella più bassa della TTPCP. ASTAG è 
intervenuta a causa della crisi di Corona. I colloqui sono ancora in corso. Al momento dobbiamo , 
purtroppo presumere che la riclassificazione dell'Euro 4/5 nella categoria fiscale TTPCP più bassa 
sarà definitivamente attuata a partire dal 1.1.2021. 

 
Costi di trasporto 2021 

Insieme all'aumento del sovrapprezzo per la congestione, prevediamo che i costi di trasporto 
aumenteranno complessivamente del 2 - 3 %. 
Non appena sarà disponibile la decisione definitiva del Consiglio federale sui costi della TTPCP del 
2021, vi informeremo sugli effetti e sull'aumento definitivo dei costi. 
 
Auguriamo a voi e ai vostri collaboratori una buona salute e vacanze estive senza incidenti. 
 
Cordiali saluti 
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https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/strade-nazionali/viabilita/rapporto-in-merito-ai-flussi-di-traffico-sulle-strade-nazionali.html

