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Situazione del traffico nelle agglomerazioni 

Negli ampi agglomerati ci siamo abituati agli ingorghi stradali quotidiani. È particolarmente difficile 
per la nostra sede di Rümlang. Nella grande area di Zurigo, il caos del traffico scoppia quasi ogni 
mattina e ogni sera. Non importa su quale tratto di strada si guardi. Si evidenzia sulla tangenziale 
nord, in direzione dell'aeroporto, nella zona di Hardbrücke, nel Gubrist e in direzione di Winterthur e 
San Gallo. 

 
Anche le strade principali sono coinvolte dall’intensità del traffico. 
Negli ultimi due anni, anche la situazione nell'area di Zurigo si è aggravata massicciamente. Rispet-

tare 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). 

Le ore di ingorgo e il rallentamento del traffico di agglomerazione hanno un effetto negativo sui 
servizi. A Rümlang vediamo una perdita di produttività del 5-8 percento per veicolo. 
 

 

Aumento delle ore di coda 

Le ultime statistiche sul traffico e sulla congestione mostrano che la congestione è un problema che 
coinvolge tutta la rete stradale. Pertanto, delle misure mirate - non solo sulle strade nazionali - sono 
assolutamente necessarie. 
Traffico bloccato nel 2017 per un totale di 25‘853 ore. Ciò rappresenta un aumento del 7,4 percento 
rispetto all'anno precedente. La causa più comune degli ingorghi rimane la congestione del traffico. 
Come conseguenza indesiderata, i volumi di traffico sulle strade secondarie sono aumentati per la 
prima volta più che sulle strade nazionali. L'ultimo rapporto federale per il 2017 è estremamente 
spiacevole, ma non sorprende. 
L'ingorgo del traffico imposto dallo stato è dovuto alla inadeguata e tempestiva espansione dell'in-
frastruttura stradale. D'altro canto, è positivo che il problema sia stato individuato dall'Ufficio federa-
le delle strade competente (USTRA) e che le prime misure siano già state prese, ma queste devono 
ancora essere intensificate. 
Tuttavia, i problemi sul resto della rete stradale devono essere affrontati rapidamente. L'infrastruttu-
ra 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 aumentate inutilmente dal traffico stop-and-go. Nel settore dei 
trasporti si registrano ulteriori perdite di produttività. Ciò crea costantemente nuovi aumenti dei costi 
a scapito dell'economia e della popolazione. 
 
Vi auguriamo delle vacanze estive senza traffico e soprattutto senza incidenti. 
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