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Cifre del traffico nelle strade nazionali 2018 

Le ultime statistiche sulla congestione e il carico di traffico del governo federale dal 24.06.2019 
sottolineano che la congestione del traffico è un problema nazionale e questo su tutta la rete 
stradale. Pertanto, delle misure mirate – non solo sulle strade nazionali – sono assolutamente 
necessarie. 
 
Il traffico sulle strade nazionali si è bloccato nel 2018 per un totale di 25'366 ore. Ciò rappresenta a 
una diminuzione di 487 ore o dell'1.9 % rispetto al 2017. La maggior parte degli ingorghi è stata 
registrata sulla A1 e sulla A2. Nel 2018, l'A3 ha registrato un calo di 656 ore di traffico rispetto al 
2017. Questo è il motivo principale per cui la somma delle ore di traffico sulle strade nazionali è 
diminuita. 
Ulteriori dettagli sulle ore di traffico sono riportati nel rapporto annuale „dall'Ufficio federale delle 
strade competente USTRA“. 
 
Di gran lunga la causa più comune degli ingorghi rimane la congestione del traffico. Come conse-
guenza indesiderabile, il volume del traffico sulle strade secondarie è aumentato per la prima volta 
più che sulle strade nazionali. 
 
 

Situazione del traffico nelle agglomerazioni 

Negli ampi agglomerati ci siamo abituati agli ingorghi stradali quotidiani. È particolarmente impegna-
tivo per le nostre filiali di Rümlang, Basel, Genève e Vufflens-la-Ville. 
Nelle aree metropolitane di Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna, il caos del traffico scoppia 

quasi ogni mattina e ogni sera. Non importa su quale tratto di strada si guardi. 

 
Rispettare gli orari per i termini di consegna è quindi una grande sfida. La consegna delle spedizioni 
richiede sempre più tempo. Per veicolo possono essere consegnati meno ordini. Queste perdite di 
produttività stanno portando sempre più a difficoltà nella pianificazione e nel rispetto dei requisiti 
legali (tempi di guida del conducente / OLR). 
 
L'infrastruttura stradale nei cantoni e negli agglomerati deve essere ampliata rapidamente e senza 
indugio affinché l'intero flusso di traffico possa finalmente essere migliorato in modo sostenibile. 
Poiché i crescenti problemi di congestione del traffico portano a effetti negativi come stress, inciden-
ti, ritardi e massicci costi nazionali in miliardi di franchi. Inoltre, le emissioni inquinanti sono aumenta-
te inutilmente dal traffico stop-and-go. 
 
 

Supplemento code a partire dal 01.01.2020 

Le statistiche si basano sull'indice annuale dall'Ufficio federale delle strade competente USTRA. 
Il sondaggio si basa sulle ore di congestione registrate delle strade nazionali; le strade principali non 
sono registrate. 
La riduzione delle ore di traffico sulle strade nazionali 2018 rispetto al 2017 ha quindi un effetto positivo e 
dall'01.01.2020 il supplemento code sarà del 2.0 %. 
 
Vi auguriamo delle vacanze estive senza traffico e soprattutto senza incidenti. 
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